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AVVISO AGLI ABBONATI
Dall’8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i
signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per
segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione
degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal
24 febbraio 2008.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.
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1. Approvazione bilancio 2006/2007;
2. Varie ed eventuali.
Napoli, 17 dicembre 2007

Il presidente della Cooperativa Belcope:
avv. Antonio Basile
S-08207 (A pagamento).
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CONSUMATORI VALLE TANARO
Società cooperativa - in breve C.V.T.
Società Cooperativa a mutualità prevalente

Foglio delle inserzioni - n. 5
Ordine del giorno:

Sede in Alessandria, via Giordano Bruno n. 140
R.E.A. di Alessandria n. 197897
Registro imprese di Alessandria e codice fiscale n. 01760230068
Convocazione di assemblea
È convocata l’assemblea straordinaria dei soci in Gallarate, piazza
Garibaldi n. 8, presso lo studio del dottor Mario Lainati in prima convocazione per le ore 17,30 del giorno 30 gennaio 2008 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 31 gennaio 2008 stesso luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Deliberazioni in ordine allo scioglimento della società;
2. Nomina del liquidatore.
Alessandria, 8 gennaio 2008
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Enrico Bertolli
C-08443 (A pagamento).

Compensi per la società di revisione, ai componenti il Collegio
sindacale, ai componenti il Consiglio di amministrazione.
Giusta art. 13 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire
all’assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino
iscritti nel libro soci almeno due giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di paretcipazione al sistema di gestione accentrata.
Stante l’obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i soci
che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno
richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa.
I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso
altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa
certificazione rilasciata dal suddetto intermediario.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un
biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Gli azionisti provvedono a ritirare presso la
sede sociale o presso la direzione generale in Jesi, via Bellagamba n. 5
il biglietto di ammissione, consegnando la certificazione rilasciata dai
depositari delle azioni, attestante la partecipazione al sistema.
È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ciascun
socio può rappresentare fino a un massimo di venti soci. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Jesi, 4 gennaio 2008

MILANOSPORT - S.p.a.
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Milano
Sede legale in Milano, viale Tunisia n. 35
Capitale sociale interamente versato € 10.656.308,16

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Piero Maria Calcatelli

Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria
che si terrà in Milano presso la sede legale, il giorno 7 febbraio 2008
alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente

C-08407 (A pagamento).

Ordine del giorno:

FINART - S.p.a.

1. Contributo/corrispettivo per l’anno 2007 di cui all’art. 23 del
Contratto di Servizio vigente.

Sede in Marghera - Venezia, via A. Volta n. 38
Capitale sociale € 1.399.923,00
Registro imprese di Venezia n. 01877460277
Iscrizione R.E.A. C.C.I.A.A. di Venezia n. 184432
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01877460277

Per poter intervenire all’assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile, dell’art. 13
dello statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno
cinque giorni prima dell’assemblea presso le Casse sociali oppure
presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde sede di Milano,
via Verdi n. 8.
Milanosport S.p.a.:
Bazzoni Adriano

Avviso di convocazione assemblea straordinaria
Gli azionisti della società sono convocati in assemblea straordinaria che si terrà presso la sede della società in via A. Volta n. 38, 30175
Marghera - Venezia, in prima convocazione per il giorno 29 gennaio
2008 alle ore 17,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1° febbraio 2008 ore 17,30 stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente

M-081 (A pagamento).

Ordine del giorno:
Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di € 3.300.707,34
con sovrapprezzo di € 3,30 per azione: delibere conseguenti.

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI - S.p.a.

Per poter intervenire all’assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile e della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque giorni prima dell’assemblea
presso la cassa sociale.

Sede legale in Ancona, via della Montagnola n. 5
Iscrizione registro imprese di Ancona
e codice fiscale n. 02245380429
Convocazione assemblea ordinaria dei soci
1 e 2 febbraio 2008
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terrà in
prima convocazione venerdì 1° febbraio 2008 alle ore 11 e, occorrendo,
in seconda convocazione sabato 2 febbraio 2008 alle ore 11 in Ancona,
via della Montagnola n. 5, con il seguente

Finart S.p.a.
Il Consiglio di amministrazione:
Affro Giovanni
S-08152 (A pagamento).
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LLOYD ADRIATICO HOLDING - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 5

VIGNE NUOVE S.P.A.

Sede legale in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1
Capitale sociale € 60.000.000,00 interamente versato
Iscritta al registro imprese di Trieste
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00104230321

Sede Legale: Palermo
Capitale sociale: Euro 2.700.000,00
C.F. e Registro Delle Imprese n. 06931861006

Convocazione di assemblea

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale a Trieste, largo Ugo Irneri n. 1, in prima convocazione per il giorno 31 gennaio 2008 alle ore 11 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 1° febbraio 2008 stessi ora e luogo,
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
1. Dimissioni di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative all’incarico alla società di revisione
KPMG ed al controllo contabile della società;
3. Deliberazioni in tema di compensi del Collegio sindacale.
Possono intervenire gli azionisti che almeno cinque giorni prima
dell’assemblea, ai sensi di legge e di statuto, abbiano depositato le loro
azioni presso la sede sociale, quale cassa incaricata, e Monte Titoli
S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati.

Presso lo studio notarile del Dott. Maria Gabriella Cannistraro sito
in Palermo nella Via Marchese di Villabianca n.175, e’ convocata l’assemblea dei soci per il giorno 28 del mese di Gennaio 2008 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 del mese di Gennaio
2008, stesso luogo e stessa ora,
in seduta straordinaria, alle ore 18,00 per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1- Trasformazione della società in srl e approvazione del nuovo
testo dello statuto sociale
in seduta ordinaria, alle ore 19,30 per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1- Esame della relazione presentata dall’ex Amministratore
Unico e delibere consequenziali;
2- Deliberazione in ordine al compenso dell’organo di amministrazione.
Palermo, lì 7 Gennaio 2008

Trieste, 2 gennaio 2008

Il Presidente Del C.D.A.
Dott. Antonio Micciche’

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Enrico Tommaso Cucchiani

T-08AAA34 (A pagamento).
C-08362 (A pagamento).

CO.SV.E. S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE
50121 FIRENZE – P.ZZA M. D’AZEGLIO, 39
Capitale sociale € 919.293,46 i.v.
N. Registro Imprese 59742
Codice fiscale e partita I.V.A. 04319220481

FINANZIARIA UNIONE - S.p.a.
(in liquidazione)
(socio unico)
Sede in Milano, via Rugabella n. 1
Capitale sociale € 403.000
R.E.A. di Milano n. 570.491
Codice fiscale n. 00974630154

Convocazione Assemblea Generale dei Soci

Gli azionisti sono convocati presso la sede sociale in assemblea
ordinaria per il giorno 28 gennaio 2008 alle ore 11,30, per deliberare
sul seguente

Con la presente comunichiamo che l’Assemblea Generale dei Soci
della società si terrà in Firenze Piazza d’ Azeglio n.39 in prima convocazione il giorno 31/01/2008 alle ore 15,00 e occorrendo in seconda convocazione il giorno 6/02/2008 alle ore 8,00 per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Bilancio al 30 settembre 2007; relazione del liquidatore sulla
gestione e relazione del Collegio sindacale;
2. Determinazione del compenso al liquidatore per l’esercizio
2006/2007.

1. Costituzione della società in qualità di parte civile in un procedimento penale
2. varie ed eventuali

Convocazione di assemblea ordinaria

Distinti saluti

Mancando il numero legale, l’assemblea avrà luogo in seconda
convocazione il giorno 15 febbraio 2008 stessa ora e luogo.

Firenze, 9 Gennaio 2008

Il liquidatore:
dott. Cesare M. Minola
M-081899 (A pagamento).

Co.Sv.E. S.P.A. In Liquidazione
Il Liquidatore Rag. Vieri Ristori
T-08AAA40 (A pagamento).
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Città Solidali - S.p.a.

Foglio delle inserzioni - n. 5

STANDARD BANK PLC

Convocazione di assemblea ordinaria soci
Il presidente del Consiglio di amministrazione della società
«Città Solidali S.p.a.» con sede operativa in San Giorgio a Cremano
(NA) al corso Umberto I n. 76, partita I.V.A. n. 03655211211, ai sensi
e per gli effetti delle norme che regolano lo statuto sociale e previste
dal C.C. convoca il giorno 29 gennaio 2008 alle ore 10 in prima convocazione, ed in mancanza il giorno 30 gennaio 2008 alle ore 10 in
seconda convocazione, presso la sede operativa della società sita in
corso Umberto I n. 76, l’assemblea ordinaria dei soci della società,
avente ad oggetto il seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale;
2. Varie ed eventuali.
S. Giorgio a Cremano, 21 dicembre 2007

Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Antonio Messina
S-08204 (A pagamento).

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni,
Standard Bank PLC non è soggetto identificato ai fini I.V.A. in Italia
Sede legale in Cannon Bridge House,
25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 di seguito il «Testo Unico
Bancario»).
Standard Bank Plc, Banca comunitaria ammessa al mutuo
riconoscimento ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico Bancario (la
«Società») comunica che, con un contratto di cessione stipulato in
data 28 dicembre 2007 (il «Contratto di Cessione»), ha acquistato
pro soluto da Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana s.c.
(il «Cedente»), ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, un blocco di crediti pecuniari (collettivamente i «Crediti») vantati dal Cedente e che presentano le seguenti caratteristiche: (i) derivano da contratti di finanziamento erogati dal Cedente
e contabilizzati dallo stesso a crediti in sofferenza dall’anno 2001
in poi ed ancora esistenti al 31 dicembre 2006; (ii) sono esposizioni
nei confronti di soggetti che operavano nell’area geografica della
Regione Veneto e Lombardia; (iii) i cui debitori sono stati informati,
mediante apposita lettera, che il Cedente ha provveduto ad incaricare
un soggetto terzo alla valutazione del rischio di credito relativo alle
posizioni oggetto di valutazione.
La cessione dei Crediti è efficace dalla data di stipula del Contratto
di Cessione. Per maggiori dettagli in merito alle condizioni della cessione, nonché in merito agli effetti della stessa, è possibile rivolgersi al
Servizio recupero crediti del Cedente, nell’orario di apertura della banca
al pubblico, in Campodarsego, via Caltana n. 7, tel. 049/9290111.
Londra, 31 dicembre 2007

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Standard Bank Plc: David Newport
Standard Bank Plc: David Guthrie

FINECO PRESTITI - S.p.a.

S-08123 (A pagamento).

Gruppo bancario UniCredito Italiano S.p.a.
Albo dei gruppi bancari 3135.1
Unico socio
Sede in Milano, piazza Durante n. 11
R.E.A. n. 1837877
Registro imprese di Milano, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 04015520267

MELIADI FINANCE S.r.l.

Cessione di ramo d’azienda (ai sensi dell’art. 58 T.U.
legge bancaria decreto legislativo n. 385/1993)
Ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, Fineco
Prestiti S.p.a., Società appartenente al gruppo bancario UniCredito
Italiano S.p.a., albo dei gruppi bancari n. 3135.1, con unico socio,
con sede in Milano, piazza Durante n. 11, registro imprese di Milano,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 04015520267, R.E.A. n. 1837877,
come da atto in autentica dottor Filippo Zabban, notaio in Milano,
stipulato in data 27 dicembre 2007, repertorio n. 56563/8400, dà
notizia dell’avvenuta cessione a suo favore del ramo d’Azienda
«cessione del quinto dello stipendio», comprensivo di tutti i beni e
rapporti giuridici organizzati per l’esercizio della relativa attività, di
proprietà di FinecoBank S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante
n. 11, registro imprese di Milano, codice fiscale n. 01392970404 e
partita I.V.A. n. 12962340159. R.E.A. n. 1598155.
Il ramo d’Azienda è stato ceduto con efficacia dal 1° gennaio 2008.

Fineco Prestiti S.p.a.
Il presidente: Michele Casella
S-08153 (A pagamento).

Iscritta al n. 37085 all’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi e iscritta al
nell’Elenco Speciale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi, rispettivamente degli articoli 106 e 107
del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 03991530266
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03991530266

SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/4 - 20151
Capitale sociale 250.351.664,46 i.v.
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.03970540963
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito
la “Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti”) e dell’articolo 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il
“Testo Unico Bancario”).
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II, n. 161 del 13 luglio 2006,
Meliadi Finance S.r.l. (di seguito, l’”Acquirente”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso
di cessione, in data 8 gennaio 2008 ha acquistato pro soluto da SEAT
Pagine Gialle S.p.A. (di seguito, l’”Originator”) ogni e qualsiasi credito
(per sorta capitale, interessi, accessori, spese e quant’altro) dovuto in
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forza di fatture emesse dall’Originator (le “Fatture”) ai propri clienti
(di seguito, i “Debitori”) nel corso della propria ordinaria attività di
impresa per servizi già prestati, nonché crediti per servizi ancora da
prestare (i “Crediti”), che alla data del 8 gennaio 2008 (la “Data di Selezione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(i) i criteri oggettivi elencati ai punti da (1) a (8) (inclusi) e da
(a) a (h) (inclusi) del succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2006 alle
pagine 13 e 14;
(ii) ad eccezione dei Crediti vantati nei confronti di Telegate Italia
S.r.l., non nascano da Fatture che riportino, sotto il campo denominato
“Commissione n.”, la lettera “A” prima del relativo codice numerico;
(iii) non nascano da Fatture che riportino la dicitura “inserimento
dati pubblicitari su servizio 12.40” nel corpo delle Fatture medesime;
(iv) non nascano da Fatture che abbiano un saldo impagato
residuo inferiore o uguale ad Euro 25,82;
(v) non nascano da Fatture che presentino importi dovuti e
non pagati;
(vi) non nascano da Fatture parzialmente pagate o stornate da
note/lettere di credito;
(vii) non nascano da Fatture che dopo il numero fattura riportino
la dicitura “Rif:”;
(viii) nascano da Fatture che rispondano ad almeno uno dei
criteri di seguito riportati:
a) siano state emesse nel mese di Novembre 2007 e Dicembre
2007 nei confronti di Debitori residenti in Lazio e Veneto;
b) siano state emesse nel mese di Dicembre 2007 nei confronti
di Debitori residenti in Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia;
c) siano state emesse nel mese di Dicembre 2007 nei confronti di Debitori residenti in Toscana con numero fattura antecedente
al n. 925038/N.
L’Acquirente ha conferito incarico ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti a Securitisation Services S.p.A., che ha a
sua volta dato mandato allo stesso Originator, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, proceda
all’incasso delle somme dovute sugli stessi. In forza di tale incarico,
i Debitori continueranno a pagare a SEAT Pagine Gialle S.p.A. ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dalle relative
Fatture o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
numero 196 (il “Codice Privacy”), informiamo i debitori ceduti ai
sensi del presente avviso (i “Debitori Ceduti”) sull’uso dei Loro dati
personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), sono stati raccolti presso
l’Originator. Ai Debitori Ceduti precisiamo che non verranno trattati
dati «sensibili». Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali
ed alle Loro convinzioni religiose (art. 4 del Codice Privacy). I dati
personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda la Meliadi Finance S.r.l., per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione ed
al recupero del credito e, per quanto riguarda Securitisation Services
S.p.A., per finalità connesse all’effettuazione di servizi di calcolo e di
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto
della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali
la tenuta della documentazione relativa alla Cartolarizzazione dei
Crediti e della documentazione societaria. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei
Debitori Ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per
i quali il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati
personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della
comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalità del
trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale,
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società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc..
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere
comunicati utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» ai sensi della
legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti
riconosciuti loro dall’articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Acquirente,
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n° 1, all’Originator, presso la sua sede secondaria, in Torino, via Aurelio Saffi n°
18 e a Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via Vittorio
Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), in qualità di titolari autonomi del
trattamento dei dati personali.
Conegliano, 8 gennaio 2008
MELIADI FINANCE S.r.l.
L’Amministratore Unico: Dott. Andrea Perin
IG-082 (A pagamento).

“DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.”
Succursale di Milano
società di nazionalità olandese
iscritta al Registro delle Società di Brabant al n. 17056223
con sede secondaria in Italia, in Milano, viale Monte Grappa n. 4
numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano e codice fiscale 97116600152
Partita Iva 05850690966
Comunicazione (ai sensi dell’art. 58, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 delle leggi in materia bancaria
e creditizia)
La “DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.”, Succursale
di Milano, comunica che con atto ricevuto dal notaio Arrigo Roveda
di Milano in data 28 dicembre 2007 al n. 37931/11782 di repertorio,
ha acquistato con effetto dalle ore 18,30 del 31 dicembre 2007, dalla
“DE LAGE LANDEN LEASING - S.P.A.” con Socio Unico, con
sede in Milano (MI), viale Monte Grappa n. 4, col capitale sociale di
euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila virgola zero),
interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, codice fiscale 03893950158 - Partita Iva 12307400155, società
di nazionalità italiana, = ramo di azienda corrente in Milano (MI), viale
Monte Grappa n. 4, avente ad oggetto il compimento di operazioni
finanziarie quali:
- finanziamenti finalizzati di beni mobili strumentali di ogni
specie registrati e non registrati, con scadenza successiva al 31 dicembre 2007,
- locazione finanziaria di beni mobili strumentali di ogni specie
registrati e non registrati, senza margine assicurativo, ove l’assicurazione per danni ai cespiti sia a cura del Locatore, con scadenza successiva al 31 dicembre 2008,
operazioni tutte esistenti nel sistema contabile della cedente alla
data del 12 dicembre 2007, tutte non aventi come controparte contrattuale enti pubblici in genere e non in contenzioso, così come ogni altra
operazione affine, connessa, accessoria, dipendente o complementare
all’attività svolta; operazioni finanziarie tutte analiticamente dettagliate
in elenco allegato sotto -C- al predetto atto del 28 dicembre 2007.
Ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 385/93 la presente
comunicazione produce, nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall’articolo 1264 del Codice Civile.
Milano, 10 gennaio 2008
Notaio Arrigo Roveda
IG-085 (A pagamento).
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Globaldrive (Italy) IV S.r.l.
AVVISO DI CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO E PRO SOLUTO ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (di seguito “Legge 130”) nonché dell’informativa ai sensi degli articoli 13 comma 4 e comma 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice di protezione dei
dati personali) e dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (di seguito “T.U.B.”).
Globaldrive (Italy) IV S.r.l., società costituita ai sensi della Legge
130, con sede legale in Via Spontini 1, 37131 Verona, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 04020770261, iscritta al n. 37649 dell’elenco generale degli Intermediari Finanziari tenuto presso l’Ufficio
Italiano Cambi ai sensi dell’art. 106 del T.U.B ed iscritta al n. 33172
dell’elenco speciale presso la Banca di Italia ai sensi dell’art. 107 del
T.U.B, (di seguito la “Società”),
COMUNICA
che la Società, in forza di un contratto di cessione, avente ad oggetto
crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del T.U.B., stipulato in data 11 luglio 2007
con FCE Bank plc, succursale italiana, con sede in Roma, via Andrea
Argoli 54, c.a.p 00143, (di seguito “FCE”), ha acquistato in blocco e
pro soluto da FCE, tutti i crediti pecuniari da quest’ultima vantati (per
capitale, interessi, anche di mora, diritti accessori e connessi, spese,
ulteriori danni e quant’altro), derivanti da contratti di finanziamento per
l’acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali, di cui risultava titolare
alle ore 24.00 del 30/12/2007 ed aventi le seguenti caratteristiche:
(a) regolati dalla legge italiana;
(b) denominati in euro;
(c) i cui debitori non sono enti a cui si applica il R. D. 24 novembre 1923, n. 2440;
(d) i cui debitori sono residenti in Italia ovvero nella Repubblica
di San Marino;
(e) per finanziare l’acquisto di un’automobile, fuoristrada o veicolo commerciale (ciascuno un “Veicolo”);
(f) il cui contratto di finanziamento prevede il rimborso almeno
36 mesi prima della data del 20 gennaio 2020;
(g) di cui almeno una rata è stata pagata dal debitore e il cui
pagamento non è stato successivamente restituito;
(h) il cui debitore non è indicato nella contabilità di FCE come
essere in mora da più di giorni 30 (trenta) per il rimborso;
(i) per finanziare l’acquisto di un nuovo Veicolo la cui scadenza rimanente del credito non eccede 59 (cinquantanove) mesi
ovvero, nel caso di contratti di finanziamento con maxirata finale,
36 (trentasei) mesi;
(j) derivanti da contratti di finanziamento per l’acquisto di veicoli usati la cui scadenza rimanente del credito non eccede 47 (quarantasette) mesi ovvero, nel caso di contratti di finanziamento con maxirata
finale, 24 (ventiquattro) mesi;
(k) con lo scopo di finanziare: (i) l’acquisto di (aa) un Veicolo
nuovo di marca Ford, Jaguar, Mazda, Land Rover o Volvo, ovvero
(bb) di un veicolo usato di qualsiasi marca e, se così concordato con il
soggetto finanziato, (ii) il pagamento del premio assicurativo, costi di
manutenzione del Veicolo e i costi relativi al finanziamento;
(l) non derivanti da contratti di leasing;
(m) derivanti dai contratti di finanziamento contrassegnati
da un numero di riferimento compreso tra il numero 1044047 e il
numero 1045529 ovvero tra il numero 7007496 e il numero 7007784;
(n) derivanti da contratti di finanziamento stipulati dopo il
22 novembre 2005;
(o) il contratto di finanziamento relativo ai quali non è stipulato
con un dipendente del gruppo Ford Motor Company;
inoltre, qualora il contratto di finanziamento preveda anche il
pagamento della rata finale mediante consegna dell’autoveicolo al concessionario e tale consegna sia stata effettuata, (i) i crediti nei confronti
di tale concessionario relativi alla rata finale così come previsto dal
relativo contratto di finanziamento ovvero (ii) ove ciò sia espressamente
previsto dal relativo accordo con il concessionario, i crediti derivanti dal
ricavato della vendita del veicolo consegnato.
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Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla Società, senza necessità di alcuna formalità o annotazione,
secondo quanto disposto dall’articolo 58 del T.U.B., tutti gli altri diritti
derivanti a FCE dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più
in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti crediti.
La Società ha inoltre conferito incarico a FCE affinché proceda
all’incasso e al recupero delle somme dovute in relazione ai crediti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma
dovuta, in relazione ai crediti ed ai diritti ceduti a FCE.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a FCE, nonché presso la sede della Società dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni
giorno lavorativo bancario.
La Società informa i debitori ceduti e i loro eventuali garanti che i
loro dati personali (di seguito i “Dati”) contenuti nei documenti relativi
ai crediti ceduti, sono stati comunicati a, e saranno trattati anche dalla
Società e dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti, quali autonomi titolari del trattamento.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e
per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di
instaurazione dei rapporti. In particolare, FCE, in qualità di “servicer”
dell’operazione, continuerà a gestire i rapporti, i relativi crediti e l’incasso dei medesimi.
I Dati saranno comunicati, oltre che alla Società, anche alle
seguenti categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le finalità
specificate:
(a) a FCE e agli altri soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, inclusi i legali incaricati di seguire le procedure giudiziali
che si rendano eventualmente necessarie nell’ambito della riscossione
suddetta;
(b) ai revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società per la consulenza da essi prestata;
(c) alle autorità di vigilanza in ottemperanza ad obblighi di
legge;
(d) ai soggetti incaricati di effettuare analisi del portafoglio
ceduto e/o di attribuire merito di credito ai titoli che verranno emessi
dalla Società;
(e) ai soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei detentori
dei titoli.
Inoltre, i Dati potranno essere comunicati ai soggetti che la Società
potrà incaricare della riscossione dei crediti, in sostituzione di FCE
quali nuovi Servicer. In tal caso, il nuovo incaricato della riscossione
opererà quale autonomo titolare del trattamento ed in conformità con
l’art. 13 del Codice di protezione dei dati personali sarà data comunicazione dell’identità del nuovo titolare nelle stesse forme di cui al
presente avviso.
L’elenco completo di tali soggetti sarà a disposizione presso FCE
all’indirizzo sopra indicato.
Titolari autonomi del trattamento dei Dati sono la Società e FCE.
La lista completa dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile
presso FCE all’indirizzo sopra indicato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi al titolare ed al responsabile del
trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dall’articolo 7 del
Codice di protezione dei dati personali tra cui il diritto di accedere ai
propri Dati, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento
per ragioni legittime.
Verona, 8/1/2008

Globaldrive (Italy) Iv S.R.L.
Il Presidente Davide Soardo
T-08AAB46 (A pagamento).
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FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.
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Ferriere Nord Funding S.r.l. ha inoltre conferito incarico a Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1
(“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in
qualità di Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e ai diritti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Ferriere
Nord ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.

Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale
tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi ai sensi dell’art. 106
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese di Treviso al n. 04015500269

FERRIERE NORD S.P.A.

Sede legale in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307
Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 07/01/2008 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 08/01/2008, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 07/01/2008 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere
Nord S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 – Osoppo (UD) (tel.:
0432 062811 ; fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno
lavorativo.
Conegliano, 08 Gennaio 2008
Ferriere Nord Funding S.r.l.
L’Amministratore Unico: Claudia Calcagni
IG-083 (A pagamento).

(i) Criteri comuni:

BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.

(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;

Appartenente al gruppo bancario Banco Popolare
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03689960239

(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Slovenia, Grecia, Cipro e Croazia;
(B) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di
pagamento contrattualmente previsto è antecedente al 30 Dicembre
2007 (compreso);
(C) Sono esclusi i crediti della Provincia di Oristano;
(D) Sono escluse le fatture dalla n. 29267 alla n. 29270
(entrambe incluse); dalla n. 30123 alla n. 30124 (entrambe incluse);
dalla n. 30064 alla n. 30065 (entrambe incluse); dalla n. 30091 alla
n. 30092 (entrambe incluse); dalla n. 29873 alla n. 29874 (entrambe
incluse); dalla n. 29700 alla n. 29701 (entrambe incluse); dalla n. 29281
alla n. 29282 (entrambe incluse): dalla n. 28971 alla n. 28972 (entrambe
incluse); dalla n. 28860 alla n. 28861 (entrambe incluse).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato
dall’articolo 4 della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e
relative posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà
o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo
gli interessi di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella
titolarità del Cedente.

Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.
24 giugno 2004 - 24 dicembre 2007. Legato all’andamento di un
Basket di Indici, 67ª emissione» (codice titolo IT0003657936).
Si informa che le obbligazioni in scadenza il giorno 24 dicembre
2007, saranno rimborsate, così come previsto dall’art. 6 del regolamento del prestito, al prezzo di € 117,92107 per ogni € 100,00 di valore
nominale, al lordo delle imposte e tasse poste dalla legge a carico degli
obbligazionisti.
Da tale data le obbligazioni saranno infruttifere.
Prestito obbligazionario «Banco Popolare di Verona e Novara
S.c.r.l. 23 dicembre 2003 - 23 dicembre 2007. Legato all’andamento di
un Basket di Indici, 52ª emissione» (codice titolo IT0003569842).
Si informa che le obbligazioni, in scadenza il giorno 23 dicembre
2007, saranno rimborsate, così come previsto dall’art. 5 del regolamento del prestito, al prezzo di € 111,32866 per ogni € 100,00 di valore
nominale, al lordo delle imposte e tasse poste dalla legge a carico degli
obbligazionisti.
Da tale data le obbligazioni saranno infruttifere.
Verona, 28 dicembre 2007
Banca Popolare di Verona
S. Geminiano e S. Prospero S.p.a.
Il presidente: dott. Alberto Bauli
S-08122 (A pagamento).
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Chiara Finance S.r.l.
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell’articolo 4
della legge n. 130, del 30 aprile 1990, come modificata e integrata
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il
“Codice della Privacy”)
La società CHIARA FINANCE S.R.L. (società costituita ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Roma, Via
Eleonora Duse n. 53, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
n. 09369591004, codice fiscale e partita IVA n. 09369591004, codice
ABI n. 333773, numero RM-1158153 del REA, iscritta al n. 39406 dell’elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’articolo 106 (“Chiara Finance”)
COMUNICA CHE
(A) in data 20 dicembre 2007, Chiara Finance, al fine di realizzare un’operazione di cartolarizzazione, in forza di un contratto di
cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, ha acquistato pro soluto da NPL S.P.A. (intermediario finanziario costituito ed operante con la forma giuridica di
una società per azioni, con sede legale in Via Privata Maria Teresa
n. 7, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05022260961, e iscritta
al numero 28103 dell’Elenco Generale tenuto dall’Ufficio Italiano
Cambi ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario; di seguito
“NPL”) un portafoglio di crediti in sofferenza originati da CASSA
DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A. (con sede in Corso
Centocelle, 42, 00053 Civitavecchia, codice fiscale n. 04274411000,
codice ABI n. 6130, iscritta con il n. 6160.6 all’Albo Gruppi Bancari (“CRC”), e da quest’ultima ceduti pro soluto a NPL in forza di
un contratto di cessione di crediti “individuabili in blocco” ai sensi
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (cessione, quest’ultima,
oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 6 dicembre 2007, numero 142 sulla serie Gazzetta
Ufficiale Parte II con codice redazionale T-07AAB1309’.);
(B) in particolare, in virtù di quanto sopra, Chiara Finance ha
acquistato pro soluto da NPL un portafoglio di crediti vantati dalla
stessa CRC alla data del 31 dicembre 2006 (rispettivamente, il “Portafoglio” o i “Crediti”), come analiticamente elencati nell’allegato
C del richiamato contratto di cessione di crediti “individuabili in
blocco” ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, e che a quella
stessa data erano connotati dai seguenti comuni elementi distintivi
(i “Criteri”):
(i) i crediti in sofferenza al 31 dicembre 2006, con interessi al
31 dicembre 2006 derivanti da operazioni bancarie di CRC individuati
dai numeri di Numero Direzione Generale (NDG) sotto riportati nella
seguente tabella:
NDG NDG NDG NDG NDG NDG NDG NDG
243407 221961 213359 138881 242006 239941 123642 234302
250198 248860 155615 242414 225471 224401 93228 227554
219493 247875 248589 77702 81931 231272 254649 258993
81183 123165 243247 117763 251451 246818 93464 208009
245907 125372 236182 228301 172559 236796 219124 251363
241784 180968 235344 237596 228751 136766 117510 154654
233781 235310 238548 246378 192712 169331 253612 226659
152161 148109 242345 232552 245523 252751 191960 244359
221952 44330 109373 230571 238015 186451 202917 151306
106787 224194 232832 205719 150959 192501 243971 176261
242645 224194 173163 219857 163032 123444 66226 217484
239511 162767 209345 202479 160503 170905 262711 176559
248498 167063 224743 226864 90214 203089 199696 168926
210326 233077 204522 255986 258742 154017 224003 78745
239506 255360 190489 136545 231970 244474 208121 159382
254162 235003 76429 100325 240208 227316 176023 67255
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127920 252074 251135 223457 160969 27122 226964 222549
127920 223608 174665 228134 241031 134043 156096 222670
200030 219374 262298 108726 131547 207641 185709 244915
236363 249490 192987 225743 249931 242254 244243 226120
219815 253315 247814 67432 247079 233058 211743 243559
249933 233010 189676 203494 163940 235663 260284 249867
246552 222615 226710 133430 235474 223206 235897 173154
74541 93871 127353 252464 178698 168978 233657 230708
226815 228481 247378 151406 270920 223531 171845 203874
169154 270062 235990 192842 207422 201897 105839 223720
209598 229993 226446 223451 232636 120881 255489 219620
223671 257629 257283 237980 246530 92471 219358 253773
249035 228158 73847 82621 239196 117139 253472 189705
240357 120168 253500 78012 231173 240394 259327 204536
182351 212246 20960 245883 154352 222653 197235 232700
238458 93780 236727 160891 227038 188821 138137 195846
103577 246529 229889 234124 227796 111212 93213 252451
218265 227319 241698 174554 117055 91860 217628 225470
245655 93471 168851 176978 162366 167461 215264 195420
232754 225147 225094 237001 219599 231959 258839 211403
218766 255307 233328 105200 104579 193541 233714 231865
235290 138713 243884 256062 163605 248084 249573 222170
95038 211299 221394 180966 101966 213618 189394 248057
160554 63481 220999 162773 84326 208416 209451 184409
189971 256487 224139 242405 156886 223234 226852 124972
237033 118742 235240 226895 209013 238351 137337 166397
219878 243716 246027 113786 252750 111474 224187 84555
202483 244902 259271 220043 248395 216749 233088 19820
43781 207077 231801 172184 211590 255682 93660 90068
131439 129976 222583 71675 191021 218291 248624 210456
250197 246064 214287 209832 152001 237009 144084 244625
231428 223368 252786 246642 208245 208118 138894 205194
258089 163281 151003 238569 204288 130042 180478 220622
115588 210485 74815 175021 78744 195237 202038 125255
83975 140285 120832 242770 177924 119582 228417 116663
147747 140286 92547 222487 192816 123642 234591 191655
258399 178810
(ii) ad eccezione dei crediti individuati dai numeri di NDG sotto
riportati nella seguente tabella:
NDG
NDG NDG NDG NDG NDG
180860 237934 239926 168625 256469 19090
226178 132268 214985 168625 235388 66506
32142 161451 117395 64925 228119 243237
132074 170825 161476 120658 173131 246124
242782 189810 191410 19092 112598 258449
240999 158657 122064 210372 254042 218138
231333 170742 187430 234903 124664 201037
178699 226747 159651 119364 223557 235170
203284 208138 248725 219271 208541 225243
226523 234686 248725 81179 129490 168030
236136 236719 227479 270059
(A) unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì
trasferiti a Chiara Finance, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente
agli interessi maturati e maturandi, gli eventuali privilegi e garanzie, reali e personali, e altri accessori le garanzie ipotecarie, le altre
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale,
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai Crediti oggetto
della cessione di cui al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito;
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(B) NPL ha ricevuto incarico da Chiara Finance, affinché svolga il
ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di
cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), e comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione,
e quindi, tra l’altro, proceda per conto di Chiara Finance all’incasso
delle somme dovute in relazione ai Crediti ceduti e, più in generale, alla
gestione di tali crediti. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, dovranno procedere a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle
forme e modalità loro all’uopo indicate da NPL, salve specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito
ai debitori ceduti;
(C) ai fini dell’articolo 13 del Codice della Privacy in tema di
informativa circa l’uso dei dati personali e i diritti di coloro che si
riconoscono coinvolti nella cessione in qualità di debitori ceduti o
garanti, si comunica quanto segue. In virtù dell’acquisto del Portafoglio, Chiara Finance è altresì divenuta Titolare autonomo del
trattamento dei dati personali (i “Dati”) relativi ai debitori ceduti
ed eventuali loro garanti, successori ed aventi causa contenuti nella
relativa documentazione. I Dati saranno trattati da Chiara Finance
e dal servicer NPL, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti ceduti, e (b) tenere l’archivio unico informatico
ed espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana
in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, le
istruzioni di vigilanza ed ogni altra normativa applicabile. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. NPL tratterà i Dati nell’ambito dell’attività di
propria competenza (e, più precisamente, per finalità connesse o
strumentali alla gestione e amministrazione dei Crediti e al loro
recupero, finalità, quest’ultime, connesse con gli obblighi previsti
da leggi, regolamenti o disposizioni applicabili impartite da autorità
competenti) in qualità di Responsabile del trattamento preposto da
Chiara Finance ai sensi dell’articolo 29 del Codice della Privacy e
la presente informativa è resa anche nel suo interesse. I Dati sono
custoditi presso le sedi di Chiara Finance e NPL, come in precedenza indicate.
Oltre che a NPL, i Dati saranno comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati di prestare taluni servizi di carattere
amministrativo e di calcolo per Chiara Finance, (ii) gli altri soggetti
incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, per l’espletamento dei relativi servizi, (iii) i soggetti incaricati dei servizi di
cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (iv) i
soggetti incaricati di curare l’emissione ed il collocamento dei titoli
che verranno emessi da Chiara Finance ai sensi della Legga sulla
Cartolarizzazione, per l’espletamento delle attività stesse, (v) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi
di Chiara Finance, per la consulenza da essi prestata, (vi) le autorità
di vigilanza di Chiara Finance o le autorità fiscali, in ottemperanza
ad obblighi di legge, (vii) le eventuali agenzie di rating e gli altri
soggetti incaricati di effettuare analisi dei Crediti e/o di attribuire
merito di credito ai suddetti titoli, e (viii) i soggetti incaricati di
tutelare gli interessi dei portatori di tali titoli. I soggetti appartenenti
alle categorie cui i Dati possono essere comunicati utilizzeranno i
Dati in qualità di Titolari autonomi ai sensi della legge, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti e collaboratori autonomi di Chiara Finance, di NPL potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell’articolo 30
del Codice della Privacy.
Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte
i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell’interessato non è
richiesto dalla legge). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati
sensibili di cui all’articolo 4, lettera (d), del Codice della Privacy (ad
esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
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Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo
del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) chiedere di conoscere l’origine dei dati, le
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, secondo
comma, del Codice della Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse,
l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui
ai due sub-paragrafi che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato); ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte: (a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (b) al
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
(D) i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Codice della Privacy, nel corso
delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a NPL, presso
Via Privata Maria Teresa n. 7], Milano, Italia, telefono 02 8818131,
fax 02 88181333, all’attenzione di Riccardo Marciò ovvero ad altro
soggetto indicato ai debitori ceduti nel corso della corrispondenza che
interverrà con i medesimi.
Roma, 21 dicembre 2007
Chiara Finance S.R.L.
L’Amministratore Unico
Burrows Gordon Edwin Charles
T-08AAB39 (A pagamento).

BANCA DI PIACENZA - Soc. coop. per azioni
Iscritta al n. 4389 dell’albo delle banche
e al n. A160793 dell’albo cooperative
Sede legale in Piacenza, via Mazzini n. 20
Capitale sociale € 22.545.297,00 interamente versato
Codice fiscale e registro delle imprese
di Piacenza n. 00144060332

«Prestito obbligazionario Banca di Piacenza 3 gennaio 2005 3 gennaio 2010, Tasso variabile», codice ISIN IT 0003770085
A norma dell’art. 5 del regolamento del prestito indicato si comunica che il tasso della cedola n. 7 relativa al semestre 3 gennaio 2008
- 3 luglio 2008 è dell’1,90% lordo.
Piacenza, 31 dicembre 2007
Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni
Il vicedirettore generale: rag. Antonio Rebecchi
M-082 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO
Società cooperativa

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Iscritta all’albo delle banche autorizzate in Italia
all’esercizio dell’attività bancaria al n. 5390.0
Capogruppo del gruppo Etruria
Iscritto all’albo dei gruppi creditizi al n. 5390.0 («Banca Etruria»)
Sede in Arezzo, via Calamandrei n. 255
Codice fiscale e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515
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S-08151 (A pagamento).
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EUROCREDIT 99 - S.p.a.
Sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70
Codice fiscale, partita I.V.A.
e registro imprese di Brescia n. 12769800157
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi dell’art. 58
del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 il «Testo Unico Bancario»)

S-08154 (A pagamento).
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MAYA FINANCE - S.r.l.

Iscritta con il numero 37965 all’elenco generale
degli intermediari finanziari tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi
(ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 «Testo Unico Bancario»)
Sede legale in Roma, via Nazionale n. 200
Capitale sociale € 10.000
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Roma 05216730969
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della legge n. 130 del 30 aprile 1999 la «Legge sulla Cartolarizzazione»).
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ANNUNZI GIUDIZIARI
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI LODI
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Tel. 0371/499204 - Fax 0371/499332

N. 51/06 R.G. N.R.
N. 1320/06 R.G. GIP
Avviso alle persone offese di fissazione
dell’udienza preliminare (art. 419, comma 1 C.P.P.)
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C-0725267bis (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LUCERA
Sezione di Rodi Garganico
Estratto citazione per usucapione

C-08368 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VENEZIA

C-08369 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Civile
Atto di citazione

C-08374 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione I Bis
Roma
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TRIBUNALE CIVILE DI LUCCA

TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Distaccata di Schio
Atto di citazione in usucapione
e contestuale integrazione del contraddittorio
Nella causa n. 220/06 Tribunale di Vicenza Sezione distaccata
di Schio da: Refosco Severino, nato a Cornedo Vicentino il 2 ottobre 1934, ivi residente in via Roccoberton (codice fiscale RFSSRN34R02D020R) con il proc. dom. avv. Massimo Pesavento di
Vicenza, dichiarava di aver posseduto da moltissimi anni il bene
immobile censito al foglio 2 mapp. 358, Comune di Cornedo Vicentino, trattasi di piccola costruzione adibita prima a forno ed oggi a
ricovero auto. Tale manufatto è sempre stato posseduto da Refosco
Severino, prima utilizzandolo a forno, poi, dal 1980, come ricovero per automobile nella convinzione di esserne proprietario. Da
visura catastale l’odierno attore è venuto però a conoscenza che tale
mappale è intestato ai signori: Dal Brun Giovanni, Griffani Ines
Luigia, Albiero Gianpaolo, Albiero Albina, Albiero Maria, Refosco
Felice, Refosco Francesco, Refosco Oliva, Refosco Emilia, Refosco
Maria, Refosco Maria, Refosco Angelo, Refosco Antonio, Refosco
Romano, Refosco Severino, Vigolo Angela, Pretto Antonio, Albiero
Antonia, Biscaro Agostina Agnese Di Ulderico Mar Pretto Dante,
Dal Brun Ferminia, Dal Brun Maria Celestina. Refosco Severino
chiedeva quindi di essere dichiarato proprietario di tale manufatto
per intervenuto usucapione ultraventennale. Con provvedimento
emesso in udienza 25 ottobre 2007, il giudice istruttore rilevava
che l’atto di citazione è stato notificato ai sensi dell’art. 143 C.P.C.
nei confronti di persone quali Pretto Antonio e Vigolo Angela che
risultano morte tra il 1883 e il 1899, che tali persone non possono
quindi ritenersi ancora in vita e dunque la notifica andava rivolta
ai loro eredi se identificati, dichiarava pertanto la nullità della notifica nei confronti di Vigolo Angela e Pretto Antonio, assegnando
termine per la rinnovazione e per l’integrazione del contraddittorio
fino al 28 febbraio 2008 e fissava per la prosecuzione del giudizio
l’udienza del 12 marzo 2008 ore 9,30.
Il presente estratto è rilasciato ai sensi dell’art. 150 C.P.C. così
come autorizzato dal presidente del Tribunale di Vicenza con provvedimento 10 dicembre 2007.

Con decreto 13 settembre 2007, il presidente del Tribunale di
Lucca ha autorizzato Del Papa Egisto, con avv. Claudia Palla del
Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato in Lucca, via Carrara
n. 28, presso lo studio dell’avv. Paolo Lenci, a notificare ex art. 150
C.P.C. agli eredi di Del Papa Ansano fu Carlo, nato a Santa Maria
del Giudice (LU) il 1° dicembre 1866; eredi di Del Papa Pasquina
fu Carlo, nata a Santa Maria del Giudice il 13 novembre 1876; eredi
di Del Papa Pasquale fu Francesco nato a Lucca il 29 ottobre 1885
e deceduto in Santa Maria del Giudice il 20 febbraio 1974; eredi
di Del Papa Rosa fu Francesco nata a Lucca il 5 dicembre 1887 e
deceduta in Santa Maria del Giudice il 5 giugno 1970; eredi di Del
Papa Creusa Carola Maria fu Francesco nata a Santa Maria del Giudice il 12 aprile 1891 e deceduta in Pisa il 2 novembre 1971; eredi
di Del Papa Carlo fu Francesco nato a Santa Maria del giudice il
17 settembre 1892; eredi di Del Papa Giuseppe fu Francesco nato
a Lucca il 2 febbraio 1895; eredi di Del Papa Amelia fu Francesco
nata a Lucca il 1° ottobre 1897 e deceduta in Santa Maria del Giudice il 7 giugno 1972 signori Vangelisti Loris, Vangelisti Marcello,
Vangelisti Rosita, Vangelisti Isolina; eredi di Del Papa Giulia fu
Francesco nata a Lucca il 31 dicembre 1899 e deceduta in Lucca il
28 luglio 1990 signori De Ranieri Domenico, De Ranieri Francesca e De Ranieri Adriana; eredi di Del Papa Giovanni fu Francesco
nato a Lucca il 15 dicembre 1904 e deceduto in Lucca il 27 aprile
1973 signori Del Papa Isola, Del Papa Giovanni, Del Papa Giovanna; eredi di Del Papa Armando fu Francesco nato a Lucca il
13 novembre 1912 e deceduto in Lucca il 22 ottobre 1990, l’atto di
citazione per l’udienza 30 maggio 2007 ore di rito, avanti all’intestato Tribunale, per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà
per usucapione ultraventennale degli immobili siti in Lucca, località
Santa Maria del Giudice, rappresentati al Catasto terreni e fabbricati
di detto Comune foglio 190, particelle 582 e 556.

Avv. Claudia Palla
C-08364 (A pagamento).

Avv. Massimo Pesavento

TRIBUNALE DI COSENZA
C-08313 (A pagamento).

ESTRATTO DEL RICORSO

Con atto del 29 ottobre 2007 Conte Natale, difeso dall’avv.
Giovanni Nardelli con studio in Locorotondo (BA) alla via Fasano
n. 74, avendo posseduto uti dominus gli immobili in Locorotondo
alla contrada Calascione, distinti nel C.T. al foglio 34, particelle
254, 255 e 256, cita Rondinone Martino fu Francesco (n. Martina
Franca 3 maggio 1934) e, ove egli non più in vita, i suoi eredi; gli
eredi di Sportelli Martino fu Francesco (n. Locorotondo 3 dicembre
1903 e ivi deceduto il 10 dicembre 1951); Sportelli Vito Giuseppe
fu Francesco (n. Locorotondo 8 ottobre 1886) e, ove egli non più
in vita, i suoi eredi, a comparire dinanzi al Tribunale di Putignano
all’udienza del 6 maggio 2008, con invito a costituirsi ex art. 166
C.P.C. almeno 20 giorni prima, pena le decadenze di cui all’art. 167
C.P.C., per ivi sentire dichiarare usucapita ex art. 1158 del Codice
civile la proprietà dei predetti immobili.

Con ordinanza del 24.05.2007, e autorizzazione del Pres. Tribunale (decreto 21.12.2007), il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro, ha
disposto l’integrazione del contraddittorio nel ricorso, proposto da
Calabria José contro il Ministero dell’Interno (R.G. 2975/02), per
ottenere la rivalutazione della propria posizione in seno alle graduatorie approvate definitivamente con D.M. del 24.12.2001, a seguito
di 2 bandi del 30.03.2001 (sul Bollettino ufficiale del Personale del
18.04.2001), per la copertura di 1827 posti (per l’accesso al profilo
di Assistente amministrativo) e 150 posti (per l’accesso al profilo
di Assistente statistico) nell’ambito della posizione economica B3,
bandi riservati al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno,
appartenente alle posizioni B1 e B2. Pertanto si notifica per pubblici
proclami il ricorso n. 2975/02 a tutti i candidati collocati utilmente
nelle graduatorie finali delle due procedure, in posizione superiore
rispettivamente alla 7.584ma e 5.700ma. Motivi di ricorso: 1. ambiguità del criterio valutativo riferito alla “Anzianità nel Comparto
Ministeri”; 2. mancata valutazione del servizio reso dal ricorrente
presso il Ministero della Difesa e dunque 3. erronea valutazione dell’anzianità maturata dal ricorrente presso il ministero dell’Interno.
Prosieguo della causa all’udienza del 24.01.08.

Avv. Giovanni Nardelli

Avv. Angelo Greco

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Distaccata di Putignano

C-08314 (A pagamento).

T-08ABA35 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI
Ammortamento libretto di risparmio

Bologna
Ricorso n. 419/2007 per Casu Maria Paola, Gentili Lauretta,
Giacopazzi Lucia, Gianaroli Mirella, Luis Danilo, Mazza Paola,
Merli Silvana, Pietrosanto Maria R., Seconi Marinella, Siracusa Giuseppina, Soffiatti Ester, difesi dagli avv.ti Gianfranco Passalacqua
e Guglielmo Calcerano, domiciliati presso l’avv. Thomas Layne in
via Oleari n. 4, Bologna, per l’annullamento previa sospensiva degli
atti dell’Agenzia delle entrate, Direzione reg. Emilia Romagna, prot.
nn. 3042/2007, 4081/2007, 4571/2007, 46791/2005, nonché dell’intesa Agenzia delle entrate, OO.SS. del 12 gennaio 2007 e dell’accordo Agenzia delle entrate, OO.SS. del 1° agosto 2003, e di ogni
altro atto connesso. Si provvede alla notificazione per pubblici proclami disposta con ordinanza n. 76/2007 nei confronti dei controinteressati, concorrenti in posizione economica B3, area B, collocati
nella graduatoria definitiva dei vincitori di cui all’atto prot. 4571/07,
All. B: Staffolani, Tartarini, Buzzoni, Cotti, Lacinio, Tonioli, Garifo,
Di Filippo, Argazzi, Morvillo, Mascioli, Corsi, Vigilante, Pieri,
Cevoli, Pagani, Marchi, Tassinari, Luzzi, Pezzi, Sparnacci, Orlandi,
Vandelli, Coppola, Valbruccioli, Casorella, Fusco Raffa, Di Gioia,
Cristallo, Guida, Chiesa, Dantoni, Miglietta, Formisano, Durante,
Sciortino, Siena, Savorani, Codella, Di Tria, Tanzi, Pirini, Cesarini,
Cheli, Sisti, Nanni, De Angelis, Arenga, Muollo, Petrelli, Doino,
Aldini, Polidoro, Dinicastro, Virglilo, Ziliotti, De Stefano, Ucciardi,
Sica, Noschese, Canali, Minetti, Galotta, Sabattini, Collaro, Apice,
Natali, Lanzillotta, Cascella, Arcangeli, Ghisalberti, Orioli, Rocco,
Vitale, Ballardini, Palmirani, Arnesano, Gozzi, Felli, Zaccagnini,
Cirelli, Campana, Strati, Sirignano, Poerio Piterà, Sibilio, Mantovani, Vannoni, Fazzi, Pesaresi, Ziino, Stoduto, Spatafora, Fiore,
Gentile, Gruosso (posizioni nn. 1-97). Il ricorso censura l’anteposizione illegittima, nella suddetta graduatoria, dei candidati B3 ai candidati B1 e B2 con punteggio di merito superiore, per violazione di
legge e regolamento, violazione di giudicato costituzionale (C.Cost.
n. 1/1999, C.Cost.n. 194/2002), violazione del principio di affidamento sulla Iex speciaIis concorsuale, disparità, irragionevolezza,
illogicità, ingiustizia, difetto di motivazione.

Il presidente del Tribunale di Bari con decreto del 15 novembre 2007 dichiara l’ammortamento del libretto postale al portatore
n. 19965588 rilasciato a Laddaga Maria Luigia il 19 dicembre 2002 dall’agenzia P.T. di Gravina in Puglia/1 recante saldo apparente di € 573,50
autorizzando l’emissione del duplicato decorsi novanta giorni dalla data
di pubblicazione, salvo opposizione.
Maria Luigia Laddaga
C-08319 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VENEZIA
Ammortamento polizza di pegno
Il giudice dichiara l’ammortamento della polizza n. 402836-92
valore 1.350,00 emessa il 24 luglio 2007 dalla Carive di Venezia autorizza il rilascio decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.
Stojanovic Zivorad
C-08363 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
Ammortamento libretto di risparmio
Il giudice del Tribunale di Pescara il 16 novembre 2007 dichiarato
inefficacia libretto deposito al portatore n. 33060/56 a nome Filippone
Giuseppe di € 12.000,86 emesso Banca Caripe Agenzia Pianella ed
autorizza la emissione duplicato dopo novanta giorni data pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale purché non opposto.

Avv. Gianfranco Passalacqua
Avv. Guglielmo Calcerano
S-08124 (A pagamento).

Pescara, 13 dicembre 2007

AMMORTAMENTI
Il cancelliere C2:
dott.ssa Angela Pedote

TRIBUNALE DI GROSSETO

C-08366 (A pagamento).

Ammortamento libretti di risparmio
Il giudice del Tribunale di Grosseto con decreto in data 12 novembre 2007, depositato in Cancelleria il 13 novembre 2007, ha dichiarato
l’inefficacia del libretto al portatore n. 304504/21 con intestazione
«Michele» e del libretto al portatore n. 304506/21 con intestazione
«Giacomo» emessi dalla Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.,
piazza Rosselli n. 7, Grosseto. Autorizza l’istituto emittente al rilascio
dei duplicati trascorsi novanta giorni dalla presente pubblicazione salvo
opposizione del detentore.
Grosseto, 14 dicembre 2007

TRIBUNALE DI PERUGIA
Ammortamento vaglia postale
Con decreto 11 dicembre 2007, il presidente del Tribunale di Perugia ha dichiarato l’inefficacia del vaglia postale n. 570010003113011006
emesso da Poste Italiane S.p.a., Agenzia SA 57001, in data 30 ottobre
2006 dalla Sez. 11 n. Progr. 3, a favore di Rema S.r.l. di Daniele Orlando
per l’importo di € 1.940,00.
Termine per l’opposizione 90 giorni.

Avv. Stefania Maestrini
C-08365 (A pagamento).

Daniele Orlando
C-08367 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO
Ammortamento assegno
Il presidente del Tribunale di Montepulciano in data 28 novembre
2007 ha pronunciato l’ammortamento dell’assegno circolare trasferibile
di € 7.000,00 serie CE numero 2793306 Cin 09 Abi 06300 della Banca
Cassa di Risparmio di San Miniato, Agenzia di Montepulciano, emesso
sul proprio conto corrente n. 237 a favore di Nocchi Roberto.
Autorizza l’istituto emittente al pagamento degli importi decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale a cura e spese del ricorrente, a condizione che non vengano
proposte opposizione dagli aventi diritto nei termini di legge.

Foglio delle inserzioni - n. 5

12 dicembre 1993 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1994 di L.
2.239.850; scadenza 12 dicembre 1994 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1995 di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1995 di L. 2.239.850;
scadenza 12 giugno 1996 di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre
1996 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1997 di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1997 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1998
di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1998 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1999 di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1999
di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 2000 di L. 2.239.850; scadenza
12 dicembre 2000 di L. 2.239.850.
Tali titoli cesseranno di avere efficacia trascorsi trenta giorni
dalla presente pubblicazione purché, nel frattempo non venga fatta
opposizione.
Dott. Pietro Marra

Montepulciano, 4 gennaio 2007
S-08110 (A pagamento).
Il richiedente: avv. Stefano Oliva

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

S-08148 (A pagamento).

Ammortamento assegno

TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
Ammortamento libretto di risparmio
Il presidente del Tribunale di Bassano del Grappa con apposito
provvedimento in data 29 novembre 2007 ha dichiarato l’inefficacia
di un libretto a risparmio al portatore n. 500920E, emesso il 12 agosto 2002 dalla dipendenza di Rossano Veneto della Banca Antonveneta S.p.a., recante un saldo apparente di nominali € 10.915,00, di
proprietà della signora Sartore Daniela nata a Bassano del Grappa
il 9 marzo 1958 e domiciliata a Galliera Veneta, via Comello n. 12
e ha autorizzato l’istituto bancario emittente al rilascio del duplicato
dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia in data 5 dicembre
2007 ha emesso decreto n. 2218/07 di ammortamento dell’assegno
circolare: n. 2500168996-00 emesso in data 31 ottobre 2007 dalla
Banca Bipop Carire Agenzia di Boretto (RE) a favore di Costanzo
Francesco di € 3.841,00.
Opposizione nei termini di legge.
Francesco Costanzo
C-08370 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA
Ammortamento assegno

Galliera Veneta, 2 gennaio 2008

Il presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 10 ottobre 2007, ha pronunziato l’ammortamento dell’assegno circolare
n. 250275198910 di € 10.000,00 tratto su Banca di Roma Ag. 58, via
di Vermicino n. 53/B, 00133 Roma, emesso su richiesta di Taricciotti
Alessandro in favore di Bongarzoni Luciano.
Opposizione legale entro 15 giorni.

Sartore Daniela
C-08375 (A pagamento).

Avv. Alfredo Fabi

TRIBUNALE DI NAPOLI

S-08139 (A pagamento).

Ammortamento titoli cambiari
Su ricorso della Banca di Roma S.p.a., il presidente del Tribunale
di Napoli, con decreto 4 luglio 2007, ha pronunciato l’ammortamento
dei seguenti titoli:
numero 30 cambiali artigiane all’ordine del «Banco di Roma
S.p.a.», data di emissione 12 dicembre 1990, a firma di «Elektronics
S.n.c. di A. De Luca e A. Cafaro», avallate dai signori De Luca Aurelio,
Cafaro Armando, Esposito Sofia e Iappelli Giuseppina.
Di seguito si dettagliano anche le scadenze e gli importi dei suindicati effetti:
scadenza 12 giugno 1991 di L. 2.282.224; scadenza 12 dicembre 1991 di L. 2.282.224; scadenza 12 giugno 1992 di L. 2.282.224;
scadenza 12 dicembre 1992 di L. 2.282.224; scadenza 12 giugno
1993 di L. 2.282.224; scadenza 12 dicembre 1993 di L. 2.282.224;
scadenza 12 giugno 1994 di L. 2.282.224; scadenza 12 dicembre
1994 di L. 2.282.224; scadenza 12 giugno 1995 di L. 2.282.224; scadenza 12 dicembre 1995 di L. 2.282.224; scadenza 12 giugno 1991
di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1991 di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1992 di L. 2.239.850; scadenza 12 dicembre 1992
di L. 2.239.850; scadenza 12 giugno 1993 di L. 2.239.850; scadenza

EREDITÀ

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente
Il Tribunale di Bari, con decreto del 13 novembre 2007, ha dichiarato giacente l’eredità di Fanelli Andrea nato a Lecce il 30 ottobre 1942
e deceduto in Bari il 30 dicembre 2006 e ha nominato curatore l’avv.
Vito Lacoppola con studio in Noicattaro.
Avv. Davide F. Pellegrino
C-08315 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRENTO

(in composizione monocratica)

USUCAPIONE

Vista la segnalazione dei signori Biosa Gaetano, Adelina, Valerio
e Umberto di Genova e che si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528
del Codice civile, dichiara giacente l’eredità relitta da Biosa Elena
Maria nata a Genova il 30 giugno 1955 in vita dom.a Genova ove è
deceduta il 21 ottobre 2007 nomina curatore l’avv. Lina Armonia con
studio in Genova.
(Omissis).
Genova, 19 novembre 2007
Il giudice ordinario:
dott. F. Mazza Galanti
Il cancelliere: dott.ssa Ada Leone
C-08360 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIGEVANO
R.G. n. 695/07 V.G.
Il giudice, (Omissis), dichiara l’eredità di Arduin Luigino nato a
Lendinara il 27 settembre 1946 e residente in Mortara, corso Cavour
n. 42, deceduto in Mortara il 12 luglio 2007, nomina curatore della
stessa l’avv. Daniela Negri con studio in Vigevano, via Cairoli n. 26.
(Omissis).
Vigevano, 27 settembre 2007
Avv. Daniela Negri
C-08373 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Avanti il Tribunale Ordinario di Como l’avv. Antonio Pedraglio, con studio in Como, piazza Volta n. 48, procuratore domiciliatario della signora Luatti Maria Rosa, residente in Cernobbio (CO),
via Noseda n. 40, comunica che in data 31 luglio 2007 il giudice del
Tribunale ordinario di Como ha dichiarato di proprietà della signora
Luatti Maria Rosa dei seguenti beni immobili, così censiti in C.T. del
Comune Censuario di Cernobbio:
a) in sezione di piazza S. Stefano: mapp. 1087, f. 9, prato, cl. 2,
02.90, € 0,82, € 0,90;
b) in sezione di Rovenna: mapp. 40, f. 9, fabbricato rurale, 00,40
e ha disposto di provvedere alla pubblicità prevista dall’art. 4 della legge
10 maggio 1976, n. 346.
Contro il provvedimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 90
giorni di affissione all’albo del Comune di Cernobbio e all’albo del
Tribunale ordinario di Como, affissioni avvenute il 20 dicembre 2007.

Il Tribunale di Trento con sentenza n. 1063/2007 di data 31 ottobre
2007 depositata in data 13 novembre 2007 ha dichiarato che BONAVIDI
CRISTINA, FERRAZZA MARIELLA e FERRAZZA GIANCARLO
hanno acquistato per intervenuta usucapione la proprietà della p.fond.
1198/2 in P.T. 89 C.C. RAVINA, tavolarmente intestata ai convenuti. Ha
ordinato al conservatore di compiere tutti gli atti necessari per l’intavolazione del diritto di proprietà sull’immobile suddetto. Nulla sulle spese
nei confronti di SIZZO DE NORIS CONTESSA MARIA ASSUNCION LUISA maritata de REGUERAL, nata a Madrid il 2 dicembre
1917, COMUNE DI TRENTO, RECLA CRISTINA, nata a Cles il
30 marzo 1977, RECLA FAUSTINO, nato a Smarano il 23 settembre
1931, RECLA ANNA in SARTORI, nata a Smarano il 5 aprile 1940,
PARIS BRUNO, nato a Ravina il 27 febbraio 1946, MABRA S.A.S.
di MARIA ANGELA NICOLODI & C., con sede in Trento, NICOLODI MARIA ANGELA, nata a Trento il 16 febbraio 1946, GISLIMBERTI DIEGO, nato a Trento il 20 maggio 1965, GISLIMBERTI SILVANA, nata a Trento il 13 maggio 1961, GISLIMBERTI MARIO, nato
a Ravina il 7 febbraio 1926, GISLIMBERTI FERDINANDO, nato a
Ravina il 20 ottobre 1928, MICHELI don CANDIDO di BENIAMINO,
CALIARI STEFANO, nato a Trento il 29 gennaio 1973, DEMATTE’
RINO, nato a Vigolo Vattaro il 17 giugno 1914, DEMATTE’ NADIA
in CALIARI, nata a Trento il 3 settembre 1946, PONTALTI ELDA,
nata a Ravina il 19 settembre 1919, DEMATTE’ CLARA in TRONCON, nata a Trento il 9 luglio 1949, IANESELLI ANDREA, nato
a Trento il 17 dicembre 1967, IANESELLI KATIA, nata a Trento il
21 febbraio 1972, JANESELLI BRUNO, nato a Trento il 23 febbraio
1939, ZAMBONI LUIGINA in JANESELLI, nata a Pergine Valsugana il 6 settembre 1945, TRONCON TANIA, nata a Trento il 14 gennaio 1971, BERNARDI DOLORES in MAZZOLA, nata a Trento il
13 aprile 1951, MAZZOLA GIANPAOLO, nato a Trento l’1 febbraio
1950, CONFENTE GIONATA, nato a Trento il 15 maggio 1978, CONFENTE TANCREDI, nato a Trento il 14 luglio 1981, GOTTARDI
LUCIANO, nato a Vervò il 15 aprile 1940, MARCHI FRANCA in
GOTTARDI, nata a Cimone il 5 settembre 1947, CATTONI IOLE, nata
a Trento il 5 gennaio 1952, MARCONI IVO, nato a Trento il 23 gennaio 1948, COMPER FRANCO, nato a Trento il 24 maggio 1954,
VITTI GISELLA in COMPER, nata a Trento il 4 agosto 1954, BELTON ADRIAN, nato a Oxford il 6 ottobre 1946, TAUROZZI LIBERA
in BELTON, nata a Chieti il 21 luglio 1946, FINESSI FULVIO, nato a
Scurelle il 12 febbraio 1953, DANIELI OSCAR, nato a Riva Sul Garda
l’1 maggio 1951, MAZZOLA ADRIANA in DANIELI, nata a Trento
il 17 luglio 1954, MARGONI RENATO, nato a Trento il 6 maggio
1952, NICOLUSSI NILDA in MARGONI, nata a Rovereto il 25 aprile
1956, NARI ANNA in BUFFONI, nata a Montagnoso il 28 marzo
1929, LEVER SANDRA, nata a Calavino il 2 maggio 1964, ZANONI
GIANLUIGI, nato a Rovereto il 18 agosto 1963, DECARLI BARBARA, nata a Trento l’11 novembre 1974, DEL NEGRO MICHELE,
nato a Barletta il 14 aprile 1977, BROCCARDO CARLO, nato a Pergine Valsugana il 27 agosto 1944, CHISTE’ RICCARDA, nata a Trento
l’11 settembre 1946, GEROLA EMANUELA, nata a Trento il 22 maggio 1977, DONDI ELENA, nata a Trento il 12 maggio 1968, ZANON
CLAUDIO, nato a Rovereto il 10 dicembre 1960, GELMI DAMIANA,
nato a Trento il 14 maggio 1967, residente in Aldeno, Via 3 Novembre
n. 50, VETTORI LODOVICO, nato a Sover il 30 ottobre 1930, CARAMELLA ANA MARIA, nata a Buenos Aires il 17 aprile 1936, BALDESSARI MARIA PIA, nata a Lavis l’1 ottobre 1942, SALVATORE
DIEGO, nato a Contarina il 29 marzo 1963, GRAZIOLI NICOLA,
nato a Trento il 26 luglio 1972, PEROTTO PATRIZIA, nata a Trento il
17 agosto 1971, DEGASPERI IVANA, nata a Trento il 15 aprile 1957
notificati a mezzo dei pubblici proclami a ciò autorizzati con decreto di
data 9 agosto 2006 del Presidente del Tribunale di Trento.
Trento, 8 gennaio 2008
Avv. Piergiorgio Sandri

Avv. Antonio Pedraglio
C-08312 (A pagamento).

Avv. Severo Cassina
IG-084 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

PREFETTURA DI ROMA

Decreto riconoscimento proprietà

Prot. n. 109194/07/AAGG.

Con decreto 4 luglio 2007 il giudice del Tribunale di Reggio
Emilia ha dichiarato che il bene immobile sito in Comune di Casina,
così censito al Catasto terreni del medesimo Comune: foglio 8,
particella 118, seminativo, Cl. 1, è di proprietà esclusiva di Ferrari
Romualdo, nato il 26 agosto 1915 a Casina (RE) ed ivi residente in
località Bergogno, per intervenuta usucapione. Chiunque vi abbia
interesse può proporre opposizione entro 60 giorni dalla scadenza
del termine di affissione.
Avv. Mirco Bonini
S-08155 (A pagamento).

Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 01169955 del 3 dicembre 2007 con la quale il
direttore della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 20 novembre 2007, a causa di una rapina, la Filiale «Roma
110» (cod. 640) della Banca di Roma, sita a Roma in piazza Mazzini
n. 5, non è stata in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha
richiesto che venga riconosciuta l’eccezionalità dell’evento ai fini della
proroga dei termini legali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:

PROROGA TERMINI

la rapina del 20 novembre 2007, che ha impedito il funzionamento
della Filiale «Roma 110» (cod. 640) della Banca di Roma, sita a Roma
in piazza Mazzini n. 5, è riconosciuta evento eccezionale, ai fini della
proroga di quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti
nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi.

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Roma, 14 dicembre 2007

Prot. n. 3040/2007/14.7/Gab
Il prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino,
Vista la nota n. 17300/110-Uff. affari interni del 17 dicembre 2007
con la quale il Capo di Gabinetto del signor Ministro dell’interno ha
comunicato che la Banca d’Italia, Ufficio sorveglianza sul sistema dei
pagamenti con nota del 14 dicembre u.s., ha rappresentato le notevoli
difficoltà operative incontrate dalla banche nel trattamento di assegni e
di altri servizi che comportano la gestione di materialità, a causa dell’agitazione degli autotrasportatori verificatasi nei giorni scorsi, e che
il predetto Istituto ha chiesto, al riguardo che il decreto prefettizio di
proroga dei termini legali e convenzionali, di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1, venga emanato nei confronti di tutti gli intermediari nelle province italiane;
Vista la nota della Banca d’Italia n. 1226889 del 17 dicembre 2007
con la quale chiede l’emanazione del decreto prefettizio che riconosca
la proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nei giorni (10, 11
e 12 dicembre 2007 e nei cinque giorni successivi) per tutte le banche
della Provincia di Pesaro e Urbino;
Considerato che il Ministero dell’Interno ha ritenuto di condividere
quanto sopra rappresentato;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la
proroga dei terminì legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura o
di mancato funzionamento delle aziende di credito o di singole dipendenze, a causa di eventi eccezionali;
Decreta:
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato funzionamento degli
sportelli delle aziende di credito e degli intermediari operanti nella
Provincia di Pesaro e Urbino nelle giornate del 10, 11 e 12 dicembre
2007 e nei cinque giorni successivi, conseguente allo sciopero
nazionale degli autotrasportatori, è riconosciuto come causato da
eventi eccezionali.
Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta
Ufficiale ed affisso nei locali della suddetta azienda di credito.

Il prefetto: Mosca
C-08379 (Gratuito).

PREFETTURA DI ROMA
Prot. n. 109199/07/AA.GG.
Il prefetto della Provincia di Roma,
Vista la nota n. 01169944 del 3 dicembre 2007 con la quale il
direttore della sede di Roma della Banca d’Italia ha segnalato che nella
giornata del 22 novembre 2007, a causa di una rapina, la Filiale «Roma
238» (cod. 6066) della Banca di Roma, sita a Roma in viale Irpinia
n. 7, non è stata in grado di funzionare con regolarità e, pertanto, ha
richiesto che venga riconosciuta l’eccezionalità dell’evento ai fini della
proroga dei termini legali di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Preso atto che, a causa dell’evento sopra indicato, si sono verificate
disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilità di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
la rapina del 22 novembre 2007, che ha impedito il funzionamento
della Filiale «Roma 238» (cod. 6066) della Banca di Roma, sita a Roma
in viale Irpinia n. 7, è riconosciuta evento eccezionale, ai fini della proroga di quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti nella
predetta giornata o nei cinque giorni successivi.
Roma, 14 dicembre 2007

Pesaro, 21 dicembre 2007

Il prefetto: Mosca

Il prefetto: Riccio
C-08382 (Gratuito).
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Decreta:

Prot. n. 40540/16.5/Gab.
Il prefetto della Provincia di Lucca,
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relativo alla
proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle
Aziende di Credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Considerato che, a causa dell’astensione dal lavoro del personale in data 21 novembre 2007 dalle ore 11,35 alle ore 13,35, non
ha funzionato l’Agenzia di Viareggio, piazza D’Azeglio n. 39 della
CariPrato S.p.a.;

è riconosciuto carattere di eccezionalità all’evento esposto in
premessa che non ha consentito il regolare funzionamento degli Istituti bancari presenti nella Provincia di Bergamo e per gli effetti a
favore di tutti gli intermediari operanti nella Provincia, sono prorogati di 15 giorni i termini legali e convenzionali scadenti nelle
giornate dal 10 dicembre 2007 al 13 dicembre 2007 e nei cinque
giorni successivi, con le modalità previste dal decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Bergamo, 27 dicembre 2007

Vista la richiesta n. 1189446 del 6 dicembre 2007 del direttore
della Banca d’Italia;

Il prefetto: Andreana

Decreta:
ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 il mancato
regolare funzionamento della sopracitata Agenzia della CariPrato
S.p.a., in premessa riconosciuto come dipendente da eventi eccezionali
e la durata di esso è accertata per il giorno 21 novembre 2007 dalle
ore 11,35 alle ore 13,35.

C-08383 (Gratuito).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lucca, 19 dicembre 2007

TRIBUNALE DI TORINO

Il prefetto: Aronica

Dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Torino, Sezione VII civile, in composizione collegiale, ha pronunziato in data 5-22 marzo 2007 la sentenza n. 30073/07
con la quale ha così deciso «(Omissis) dichiara la morte presunta di
Antoniolo Raffaele, nato a Borgone di Susa il 13 giugno 1919, di Antoniolo Francesco e Giuliano Maria (atto di nascita Comune di Borgone
di Susa n. 7 del 15 giugno 1919) alla data del 18 marzo 1992. Dispone
che a cura dei ricorrenti la presente sentenza sia pubblicata per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei giornali La Luna Nuova
e La Valsusa (Omissis)».

C-08381 (Gratuito).

PREFETTURA DI BERGAMO
Prot. n. 13245/16.5/Gab.
Il prefetto della Provincia di Bergamo,
Vista la nota n. 1221886 del 14 dicembre 2007, con la quale la
Banca d’Italia, Filiale di Bergamo ha chiesto che venga riconosciuto
carattere di evento eccezionale, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, alle difficoltà operative incontrate dagli istituti bancari
nel trattamento degli assegni e nell’erogazione dei servizi che comportano gestione di materialità, nel periodo dal 10 al 13 dicembre 2007, in
relazione all’agitazione nazionale degli autotrasportatori;
Considerato che con la suddetta nota la Banca d’Italia ha chiesto
di emanare il provvedimento di proroga di 15 giorni dei termini legali
e convenzionali scadenti nelle giornate comprese nel periodo dal 10
al 13 dicembre 2007 e nei cinque giorni successivi, previsto dal citato
decreto legislativo n. 1/48, a favore di tutti gli intermediari operanti
nella Provincia di Bergamo;
Vista la nota n. 17300/110 Gabinetto del Ministro, Uff. affari
interni del 17 dicembre 2007, con la quale il Ministero dell’interno ha
chiesto ai prefetti di valutare l’opportunità che il decreto prefettizio di
proroga dei termini legali e convenzionali, di cui al suddetto decreto
legislativo n. 1/48, venga emanato nei confronti di tutti gli intermediari
operanti nella Provincia di competenza e non solo di quelli per i quali
pervenga richiesta alla Banca d’Italia, in considerazione della portata
generale degli effetti della cennata agitazione;
Ritenuto, pertanto, di emanare il decreto di proroga dei termini
legali e convenzionali per il periodo sopra indicato nei confronti di tutti
gli intermediari bancari presenti sul territorio, ancorché non ne abbiano
fatto pervenire richiesta alla Banca d’Italia;

Avv. Mauro Vergano
C-08371 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Si rende noto che è stata depositata avanti il Tribunale di Caltanissetta dai signori Vittoria e Salvatore Granata istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di morte presunta del signor Sergio Granata
nato a Caltanissetta il 3 luglio 1948 e ultima residenza nel corso Vittorio Emanuele n. 104.
Chiunque abbia notizia dello scomparso è invitato a farla pervenire
al Tribunale di Caltanissetta entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Granata Salvatore

Visto il decreto legislativo n. 1/48;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

C-08372 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Regione Militare Centro
Comando Militare della Capitale
Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito
8° Reparto Infrastrutture
Ufficio Demanio e Servitù Militari
Sezione Servitù Militari

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio. (Comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del
27 novembre 2007). Pratica n. N1A/07/2180.

Roma, via Todi n. 6

Revoca delle Servitù militari gia imposte con decreto n. 281 del
30 marzo 2005 del sig. Generale comandante del Comando militare della capitale, nel territorio del Comune di Tarquinia VT.
Con decreto n. 291 del 12 novembre 2007 del signor Generale
comandante del Comando Militare della capitale, sono state revocate le
Servitù militari già imposte con decreto n. 281 del 30 marzo 2005 del
signor Generale comandante del Comando Militare della capitale nel
territorio del Comune di Tarquinia VT.
Il decreto suddetto, con i relativi allegati, è stato depositato presso
il Comune di Tarquinia VT, perché chiunque vi abbia interesse possa
prenderne visione.
Il comandante:
col. g. spe (RN) Francesco Ganci
C-08376 (Gratuito).

Titolare: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11, 20131 Milano.
Specialità medicinale: NEOTIGASON.
Confezione:
«10 mg capsule rigide» 30 capsule;
numero di A.I.C. 027480019;
Confezione:
«25 mg capsule rigide» 20 capsule;
numero di A.I.C. 027480021.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003
(decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, articolo 35):
22.a Presentazione del certificato d’idoneità TSE aggiornato
della Farmacopea europea n. RO-CEP 2005-017-Rev 00, relativo al
P.A. gelatina da parte del nuovo produttore Raymond Patel Gelatine
P.LTD, Borsad Road, Survey nn. 602/610, Anand Ind-388306 Vasad,
Gujarat.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca

SPECIALITÀ MEDICINALI
PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

C-08361 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG - S.p.a.

ITALCHIMICI - S.p.a.

Cologno Monzese (MI), via M. Buonarroti n. 23

Sede legale in Pomezia (RM), via Pontina km 29 n. 5
Codice fiscale n. 01328640592

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità
medicinale.
Specialità medicinale: RISPERDAL.
Confezioni:
1 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028752057 e prezzo € 31,68.
Confezioni:
2 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028752069 e prezzo € 57,68.
Confezioni:
3 mg 60 compresse
numero di A.I.C. 028752071 e prezzo € 86,61.
Confezioni:
4 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028752083 e prezzo € 113,52
Confezioni:
1 mg/ml soluzione orale, 100 ml;
numero di A.I.C. n. 028752095, classe A e prezzo € 52,29.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazioni
Ministero della salute - Dipartimento valutazione medicinali e
farmacovigilanza) ai sensi regolamento (CE) n. 1084/2003 D.L.
24 aprile 2006, n. 219, art. 35, la variazione dell’A.I.C.: Cod. pratica: N1B/07/1732, Prot. n. 120850 del 281/2007 della specialità
medicinale: «NEBULCORT».

I suddetti prezzi, non comprensivi delle relative riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Confezione e numero di A.I.C.:
0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml - A.I.C.
n. 034803015.
Modifica: 7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.
Modifica 7.b.2 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio primario di forme farmaceutiche semisolide o liquide.
Modifica 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per
tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.
Modifica 8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).
Richiesta di autorizzazione ad effettuare la produzione, il confezionamento, i controlli e il rilascio dei lotti anche presso l’Officina: Genetic S.p.a., contrada Canfora, Nucleo industriale, 84084 Fisciano (SA).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa E. Roselli

Il legale rappresentante:
William James Garrow

C-08311 (A pagamento).

S-08160 (A pagamento).
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VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco dell’8 novembre 2007). Codice pratica n.
N1B/07/862.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 26 novembre 2007). Codice pratica n.
N1B/07/1739.

Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany Gmbh Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: LIBRAX.
Confezione e numero di A.I.C.:
«5 mg + 2.5 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C.
n. 019711035.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
7.b.1. sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;
7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le
altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;
8.b.2. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti) aggiunta dell’officina ICN
Polfa Rzeszòw S.A., Przemyslowa 2 35-959 Rzeszòw Polonia, per le
fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo
e rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany Gmbh Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: MESTINON.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«20 compresse 60 mg» - A.I.C. n. 009286016;
«50 compresse 180 mg a rilascio prolungato» - A.I.C.
n. 009286042.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
15.a Presentazione di un certificato d’idoneità della farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente
approvato;
presentazione del certificato d’idoneità aggiornato della Farmacopea europea n. R0-CEP 2003-117-Rev 00, per il P.A. Piridostigmina Bromuro, relativamente al cambio di ragione sociale del produttore attualmente autorizzato: da Chimie Linz - Officina di Linz a Dsm
Fine Chemicals Austria NFG GmbH & Co KG (St Peter Strasse 25
A-4021 Linz Upper Austria).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dusseldorfer Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania

Un procuratore: dott. Roberto Intrigila

Dusseldorfer Strasse 40A - D-65760 Eschborn, Germania

Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-08183 (A pagamento).

S-08181 (A pagamento).

J.C. HEALTHCARE - S.r.l.

VALEANT PHARMACEUTICALS GERMANY GMBH

Cologno Monzese (MI), via M. Buonarroti n. 23

Dusseldorfer Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco del 26 novembre 2007). Codice pratica n.
N1B/07/1679.
Titolare: Valeant Pharmaceuticals Germany Gmbh Dusseldorfer
Strasse 40A, D-65760 Eschborn, Germania.
Specialità medicinale: MESTINON.
Confezione e numero di A.I.C.:
«20 compresse 60 mg» - A.I.C. n. 009286016.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;
7.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;
7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le
altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;
8.b.2. Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti) aggiunta dell’officina ICN
Polfa Rzeszòw S.A., Przemyslowa 2 35-959 Rzeszòw Polonia, per le
fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e
rilascio dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica il prezzo al pubblico della seguente specialità
medicinale:
Specialità medicinale: BELIVON.
Confezione:
1 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028748059, classe S.S.N. classe A e prezzo:
€ 31,68;
Confezione:
2 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028748061, classe S.S.N. classe A e prezzo:
€ 57,68;
Confezione:
3 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028748073, classe S.S.N. classe A e prezzo:
€ 86,61;
Confezione:
4 mg 60 compresse;
numero di A.I.C. 028748085, classe S.S.N. classe A e prezzo:
€ 113,52.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle relative riduzioni di cui
alle determinazioni AIFA, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore: dott. Roberto Intrigila
S-08182 (A pagamento).

Un procuratore: dott.ssa E. Roselli
S-08203 (A pagamento).
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Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico del seguente medicinale
Specialità medicinale: OMEPRAZOLO WINTHROP.
Confezione:
«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;
numero di A.I.C. 037333010/M, classe A 1-48 e prezzo al pubblico € 11,12.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle due riduzioni temporanee del 5% di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entrerà in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Barbara Proietti
S-08146 (A pagamento).
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Confezione:
«bambini polvere per sospensione orale» flacone 70 ml con cucchiaio dosatore;
numero di A.I.C. 026141212.
Confezione:
«bambini polvere per sospensione orale» flacone 140 ml con
cucchiaio dosatore;
numero di A.I.C. 026141224.
Codice pratica n. N1B/07/1999 del 30 novembre 2007.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
42.b. Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o
del prodotto diluito/ricostituito.
«Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:
da: polvere per sospensione orale bambini: nessuna in condizioni normali di conservazione. La polvere per sospensione orale
bambini, dopo ricostituzione, va mantenuta in frigorifero, dove si conserva per 7 giorni;
a: polvere per sospensione orale bambini: conservare a temperatura non superiore a 25°C. La polvere per la sospensione orale bambini, dopo ricostituzione, va mantenuta in frigorifero (2°-8°C) dove si
conserva per 7 giorni.»
Codice pratica n. N1B/07/1998 del 6 dicembre 2007.
42.a.1. Modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita «modifica della validità del prodotto finito: da: 18
mesi a: 2 anni».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Winthrop Pharmaceuticals Italia - S.r.l.
Sede legale in Milano, viale Bodio n. 37/b
Capitale sociale € 10.400
Codice fiscale n. 11388870153
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico del seguente medicinale
Specialità medicinale: SIMVASTATINA WINTHROP.
Confezione:
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
numero di A.I.C. 037593175/M, classe A/13 e prezzo al pubblico: € 12,19.
Confezione:
«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
numero di A.I.C. 037593302/M, classe A/13 e prezzo al pubblico: € 18,83.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle due riduzioni temporanee
del 5% di cui alle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre
2006, entreranno in vigore ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Barbara Proietti
S-08147 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE - S.r.l.

Roma, viale Cesare Pavese n. 385
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05858891004
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione Agenzia italiana del farmaco - Ufficio autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali: 30 novembre 2007).
Specialità medicinale: NEODUPLAMOX.
Confezione:
«bambini polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con
siringa dosatrice;
numero di A.I.C. (sospesa) 026141200.

Un procuratore: Sergio Sensi
S-08149 (A pagamento).

Angenerico S.p.A.

(Società sotto la direzione e coordinamento
di FINAF S.p.A.)
Roma, Via Nocera Umbra, 75
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità’ medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del 07/01/2008. CODICE PRATICA:
N1A/07/2354.
TITOLARE: Angenerico SpA Via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma
MEDICINALE: Acido Acetilsalicilico Angenerico
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
“500 mg compresse” 20 compresse - AIC N° 030009017
Modifica apportata ai sensi del regolamento (ce) 1084/2003:
IA15b2 Ulteriore produttore del principio attivo acido acetilsalicilico “Rhodia Operations SAS, 40 Rue de la Haie-Coq, 93306
Aubervilliers” presso i siti di produzione “Rhodia Thai Indistries Ltd,
321 Samutprakarn Industrial Estate, T-10280 Samutprakarn” e “Rhodia
Operations, Rue Prosper Monnet, F-69192 Saint-Fons”
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: Dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore Speciale:
Dr. Gianfranco Giuliani
T-08ADD37 (A pagamento).
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DAIICHI SANKYO ITALIA - S.p.a.

PLIVA Pharma SpA
Sede Legale: in Cinisello Balsamo (MI),
Via Tranquillo Cremona, 10
Capitale Sociale € 5.000.000
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03227750969

Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.a., via Paolo di Dono n. 73,
00142 Roma.
Specialità medicinale: SANAPRAV.
Confezione:
20 mg compresse, 10 compresse;
numero di A.I.C. 029371022, classe A, nota 13 e prezzo € 7,98.
Confezione:
40 mg compresse, 14 compresse;
numero di A.I.C. 029371034, classe A, nota 13 e prezzo € 20,49.
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 entreranno in vigore,
anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato: Antonino Reale
S-08140 (A pagamento).

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: Amoxicillina e acido clavulanico PLIVA
Confezione: “875 mg + 125 mg compresse rivestite con film” 12 compresse; AIC n. 036846018, classe S.S.N. A e prezzo
Euro 11,08
Specialità medicinale: Amoxicillina e acido clavulanico PLIVA
Confezione: “875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale”
- 12 bustine
AIC n. 036846020 , classe S.S.N. A e prezzo: Euro 11,08
Specialità medicinale: Carvedilolo PLIVA
Confezione: “6,25 mg compresse” - 28 compresse divisibili
AIC n. 037074034/M , classe S.S.N. A e prezzo: Euro 4,93

ABIOGEN PHARMA - S.p.a.

Sede legale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36
Codice fiscale n. 05200381001

Specialità medicinale: Carvedilolo PLIVA
Confezione: “25 mg compresse” - 30 compresse divisibili
AIC n. 037074111/M , classe S.S.N. A e prezzo: Euro 11,41

Pubblicazione del prezzo al pubblico
di specialità medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunica il prezzo al pubblico del prodotto medicinale.
Specialità medicinale: ALENDROS.
Confezione:
4 compresse 70 mg;
numero di A.I.C. 029051075/M, classe A79 e prezzo € 26,30.
Tale prezzo, non comprensivo delle riduzioni di prezzo, di cui alle
Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, e dell’ulteriore riduzione del 5,2%, entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità,
da parte del Servizio sanitario nazionale, dal giorno 15 gennaio 2008.
L’amministratore delegato:
dott. Massimo Di Martino

Specialità medicinale: Ceftriaxone PLIVA
Confezione: “1 g/3,5 ml polvere e solvente per sol. iniettabile
per uso i.m.” - 1 flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml
AIC n. 036153029 , classe S.S.N. A-55 e prezzo: Euro 6,54
Specialità medicinale: Ceftriaxone PLIVA PHARMA
Confezione: “1 g/3,5 ml polvere e solvente per sol. iniettabile
per uso i.m.” - 1 flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml
AIC n. 036516021 , classe S.S.N. A-55 e prezzo: Euro 6,54
Specialità medicinale: Deixim
Confezione: “1 g/3,5 ml polvere e solvente per sol. iniettabile
per uso i.m.” - 1 flacone polvere + fiala solvente 3,5 ml
AIC n. 035917020 , classe S.S.N. A-55 e prezzo: Euro 6,54

S-08145 (A pagamento).

Specialità medicinale: Nimesulide PLIVA

FIDIA Farmaceutici - S.p.a.

Sede legale in Abano Terme (PD), via Ponte della Fabbrica n. 3/A
Codice fiscale n. 00204260285
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Confezione: “100 mg compresse” - 30 compresse
AIC n. 033950015, classe S.S.N. A-66 e prezzo: Euro 2,88
Specialità medicinale: Nimesulide PLIVA

Specialità medicinale: SIMVASTATINA FIDIA.
Confezione:
20 mg cpr rivestite con film 28 cpr;
numero di A.I.C. 037354026, classe A e prezzo: € 12,19.
Confezione:
40 mg cpr rivestite con film 28 cpr;
numero di A.I.C. 037354040, classe A e prezzo: € 18,83.

Confezione: “100 mg granulato per sospensione orale” - 30 bustine
AIC n. 033950027, classe S.S.N. A-66 e prezzo: Euro 2,88

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee previste ai sensi delle Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte
del Servizio sanitario nazionale, il giorno stesso della pubblicazione del
presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste ai sensi
delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006,
entreranno in vigore, ai fini delle rimborsabilità da parte del Servizio
Sanitario Nazionale, il giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.

Amministratore Delegato:
Dott. Ippolito Balbo

Il direttore generale: dott. Lanfranco Callegaro
S-08188 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 5

T-08ADD49 (A pagamento).
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ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.

LABORATORI GUIDOTTI S.p.A.

Sede Legale: VIA WALTER TOBAGI, 8
PESCHIERA BORROMEO (MI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00714810157

SEDE LEGALE: Via Livornese, 897 Pisa – La Vettola
CODICE FISCALE: 00678100504
PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO DI SPECIALITA’
MEDICINALI CUI E’ STATA APPLICATA UNA RIDUZIONE

Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale: PRASTEROL
Confezione e numero AIC:
“20 mg compresse” - 10 compresse (AIC n. 027776018), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 7,34
“40 mg compresse” - 14 compresse (AIC n. 027776032), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 19,92

Si comunicano le seguenti variazioni di prezzo:
SPECIALITA’/ CONFEZIONE A.I.C. classe SSN PREZZO Euro
MACLADIN 500 mg cpr. riv. 14 cpr. riv. 027530118 A 21,87
MACLADIN 250 mg cpr. riv. 12 cpr. riv 027530056 A 8.82
I suddetti prezzi, comprensivi di iva, che non includono le riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre
2006, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Il Procuratore
Dr. Roberto Pala
T-08ADD44 (A pagamento).

Direttore Generale E Legale Rappresentante
Giulio Vignaroli
T-08ADD36 (A pagamento).

Almirall S.p.A.
EG. S.p.A

Sede Legale: in I-20124-Milano,Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 12432150154
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinali
cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: Nimesulide EG
AIC n. e Confezione:
033649029-”100 mg Gran. Per Sos. Os”, 30 bust. - Classe A
Prezzo Euro 2,88
033649017-”100 MG Compresse”, 30 cpr - Classe A Prezzo
Euro 2,88
Specialità Medicinale: Amoxicillina e Acido Clavulanico EG
AIC n. e Confezione:
036820049-”875mg+125mg Compresse”, 12 cpr strip - Classe
A Prezzo Euro 11,08
Specialità Medicinale: Carvedilolo EG
AIC n. e Confezione:
036355055-”6,25 mg Compresse”, 28 cpr - Classe A Prezzo
Euro 4,93
036355283-”25 mg Compresse”, 30 cpr - Classe A Prezzo
Euro 11,41
Specialità Medicinale: Ceftriaxone EG
AIC n. e Confezione:
035869039-”1g/3,5 ml Polv. E Solv. Per Sol. Iniett. Per uso
Intram.”, 1 flac. Polv. + 1 f. solv - Classe A Prezzo Euro 6,54
Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive) entrera’ in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del
S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.

MODIFICHE SECONDARIE DI UN’ AUTORIZZAZIONE ALL’ IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALE PER
USO UMANO. Comunicazione AIFA del 28.11.2007. Provvedimento:UPC/I/6808/2007 e Provvedimento UPC/I/6807/2007.
TITOLARE AIC: Almirall S.p.A. - Via Messina, 38 - Torre C 20154 Milano
SPECIALITA’ MEDICINALE: ALMOGRAN
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
3 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996013/M
4 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996025/M
6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996037/M
9 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034996049/M
TITOLARE AIC: Labotatorios Almirall S.A. - General Mitre, 151
- 08022 Barcellona - Spagna
SPECIALITA’ MEDICINALE: ALMOTREX
CONFEZIONI E NUMERI AIC:
3 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995011/M
4 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995023/M
6 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995035/M
9 compresse rivestite con film da 12,5 mg in blister - 034995047/M
Modifica apportata ai sensi dell’ art. 35 del DL.vo 219/06 e regolamento 1084/2003:
7.a e 7.b.1 Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento primario e secondario del prodotto finito: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L., c/Trabajo s/n, 08960 Sant Just Desvern
- Barcelona - Spain.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
DECORRENZA DELLA MODIFICA: il giorno successivo alla
sua pubblicazione in G.U.
Direttore Affari Regolatori
Dr. Giovanna Cangiano

Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-08ADD38 (A pagamento).

T-08ADD47 (A pagamento).
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MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.p.A.

Foglio delle inserzioni - n. 5

DOC Generici S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Lungo L’Ema, 7 Bagno a Ripoli (FI)
CODICE FISCALE: 00408570489

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159

PUBBLICAZIONE DEL PREZZO AL PUBBLICO DI SPECIALITA’
MEDICINALE CUI E’ STATA APPLICATA UNA RIDUZIONE

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 7 dicembre 2007, ufficio AIC, codice pratica: N1A/07/2223 e comunicazione del 18 dicembre 2007, ufficio
AIC, codice pratica N1A/07/2222.

Si comunicano le seguenti variazioni di prezzo:
SPECIALITA’ / CONFEZIONE A.I.C. classe SSN PREZZO Euro
VECLAM 500 mg cpr riv. 14 cpr riv. 027529116 A 21,87
VECLAM 250 mg cpr riv. 12 cpr riv. 027529054 A 8.82
I suddetti prezzi, comprensivi di IVA, che non includono le riduzioni di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre
2006, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Procuratore
Dr. Roberto Pala
T-08ADD41 (A pagamento).

DOC Generici S.r.l.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Capitale sociale € 1.560.000
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Pubblicazione di prezzo al pubblico di specialità medicinali
Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO
DOC Generici

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano
Specialità medicinale: CITALOPRAM DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
20 mg compresse rivestite - 28 compresse divisibili - AIC
036266017
40 mg compresse rivestite - 14 compresse divisibili - AIC
036266029
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche
7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per
imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse
o capsule
8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del
rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti)
37.a Inasprimento dei limiti delle specifiche del prodotto finito
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Confezione 875 mg + 125 mg compresse rivestite con film - 12 compresse - codice AIC 036802015, classe A, prezzo Euro 11.08
Confezione 875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale - 12
bustine - codice AIC 036802027, classe A, prezzo Euro 11.08.

Amministratore Delegato:
Dr. Franco Cotti
T-08ADD50 (A pagamento).

Specialità medicinale: CAPTOPRIL DOC Generici
Confezione 25 mg compresse - 50 compresse - codice AIC 034366031,
classe A, prezzo Euro 8.06.

DOC Generici S.r.l.

Specialità medicinale: CARVEDILOLO DOC Generici
Confezione 6,25 mg compresse divisibili - 28 compresse - codice
AIC 036462012, classe A, prezzo Euro 4.93.
Confezione 25 mg compresse divisibili - 30 compresse - codice
AIC 036462024, classe A, prezzo Euro 11.41.
Specialità medicinale: CEFTRIAXONE DOC Generici
Confezione 1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
per uso intramuscolare - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml codice AIC 035800034, classe A, nota 55, prezzo Euro 6.54.

Sede Legale: Via Manuzio 7 - 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11845960159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione Agenzia
Italiana del Farmaco del 7 gennaio 2008, ufficio AIC, codice pratica: N1A/07/2267.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui alle determinazioni AIFA del 27.09.2006 e del 03.07.2006, entreranno in vigore,
anche ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLARE AIC: DOC Generici Srl Via Manuzio, 7 - 20124 Milano
Specialità medicinale: GEMFIBROZIL DOC Generici
Confezioni e numeri AIC:
600 mg compresse - 30 compresse - AIC 034080010
900 mg compresse rivestite - 20 compresse - AIC 034080022
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
9 Soppressione di un sito di produzione responsabile del rilascio
dei lotti
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Amministratore Delegato:
Dott. Franco Cotti

Amministratore Delegato: Dr. Franco Cotti

Specialità medicinale: NIMESULIDE DOC Generici
Confezione 100 mg compresse - 30 compresse - codice AIC
033578016, classe A, nota 66, prezzo Euro 2.88.
Confezione 100 mg granulato per sospensione orale - 30 bustine
- codice AIC 033578042, classe A, nota 66, prezzo Euro 2.88.

T-08ADD45 (A pagamento).

T-08ADD51 (A pagamento).

— 51 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

12-1-2008

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze,
Via Sette Santi, 3
codice fiscale 00395270481
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali
Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale: PRAVASELECT
Confezioni e numeri AIC:
“20 mg compresse” - 10 compresse (AIC n. 027309018), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 7,34
“40 mg compresse” - 14 compresse (AIC n. 027309032), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 19,92
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il Procuratore
Dr. Roberto Pala

Foglio delle inserzioni - n. 5

Modifica tipo IA n. 9 - Eliminazione di un’officina responsabile della produzione, confezionamento, controllo del prodotto finito:
A.C.R.A.F. S.P.A., con stabilimento sito in via Vecchia del Pinocchio
22, 60131 Ancona.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore: Dr.ssa Elena Marangoni
T-08ADD52 (A pagamento).

HEXAL S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Comunicazione AIFA
- Ufficio Autorizzazioni all’Immissione in Commercio di Medicinali n. AIFA.AIC/115470 del 15 novembre 2007. Codice Pratica
n. N1B/07/2032
Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: DICLOFENAC HEXAL 50 mg compresse gastroresistenti - AIC: 032786028
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Modifica tipo IB n. 7b2 e conseguente 7a - Aggiunta dell’officina Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstrasse 1-2, 73614 Schorndorf (Germania) per le fasi di confezionamento primario e secondario
dei lotti di prodotto finito.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

T-08ADD42 (A pagamento).

F.I.R.M.A. S.p.A.
Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali e Affini
Sede legale e domicilio fiscale in Firenze,
Via di Scandicci 37
Codice fiscale n° 00394440481
Pubblicazione di riduzione del prezzo
al pubblico di specialità medicinali

Un Procuratore: Dr.ssa Elena Marangoni

Si comunica la variazione del prezzo al pubblico della seguente
specialità medicinale: APLACTIN
Confezioni e numeri AIC:
“20 mg compresse” - 10 compresse (AIC n. 027786021), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 7,34
“40 mg compresse” - 14 compresse (AIC n. 027786033), Classe A.
Prezzo al pubblico (IVA compresa): Euro 19,92
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di
cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

T-08ADD54 (A pagamento).

BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.

Sede Legale: in I-20136-Milano, Via Pavia 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 08205300588
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità
medicinali cui è stata applicata una riduzione
Si comunica di seguito il prezzo al pubblico delle seguenti specialità medicinali:
Specialità Medicinale: PANATRIX

Il Procuratore
Dr. Roberto Pala

AIC n. e Confezione: 036015030-”1 g /3,5 ml polv. e solv. per sol.
iniettabile IM” 1flac.+1 f. solv. 3,5 ml - Classe A Prezzo Euro 6,54

T-08ADD43 (A pagamento).

Specialità Medicinale: LEDOREN
AIC n. e Confezione: 028519.015-”100 mg compresse” 30 compresse - Classe A Prezzo Euro 2,88
AIC n. e Confezione: 028519.039-”100 mg bustine” 30 bustine
- Classe A Prezzo Euro 2,88

HEXAL S.p.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Titolare: Hexal S.p.A., Via Paracelso 16, 20041 Agrate Brianza (MI)
Medicinale: PIROXICAM HEXAL
10 mg compresse, 30 compresse, codice AIC. 029461011
20 mg compresse, 30 compresse, codice AIC. 029461023
20 mg soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 3 fiale,
codice AIC. 029461035
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1084/2003:
Pratica n° N1A/07/2234.

Il suddetto prezzo (non comprensivo della riduzione temporanea
del 5% secondo determinazione AIFA del 03/07/2006 e successive)
entrera’ in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il
giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del presente annuncio.
Il Procuratore: Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-08ADD48 (A pagamento).
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MEDIOLANUM farmaceutici S.p.A.

Sede Legale: Via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale n. 01689550158
Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
a cui è stata applicata una riduzione spontanea
Si comunicano i seguenti nuovi prezzi della specialità OMERIA,
Classe A:
6,25 mg compresse, 28 compresse divisibili, AIC n. 036522011
Prezzo: Euro 4,93
25 mg compresse, 30 compresse divisibili, AIC n. 036522023
Prezzo: Euro 11,41

Foglio delle inserzioni - n. 5
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 della legge notarile 16 febbraio
1913, n. 89, si rende noto che la dott.ssa Rosalia Rotondano notaio alla
sede di Salerno, con decreto dirigenziale 31 luglio 2007, visto dalla
Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia in data 18 settembre 2007, è stato dispensato dall’Ufficio a sua domanda.
La cessazione delle sue funzioni decorre dal 10 (dieci) gennaio 2007.
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Succursale di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FINANZIARIA UNIONE - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

FINART - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FINECO PRESTITI - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Globaldrive (Italy) IV S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

LLOYD ADRIATICO HOLDING - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

MAYA FINANCE - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

MELIADI FINANCE S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

MILANOSPORT - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4

VIGNE NUOVE S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I suddetti prezzi, non comprensivi delle due riduzioni stabilite
dalle Determinazioni AIFA del 3.7.2006 e del 27.9.2006, entreranno in
vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Legale Rappresentante:
Alessandro Del Bono
T-08ADD53 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il presidente: notaio dott. Aniello Calabrese
C-08377 (Gratuito).

Consiglio Notarile di Bari
Il presidente del Consiglio Notarile di Bari, comunica che con
suo provvedimento del 18 dicembre 2007 è stato concesso al notaio in
Bari dott. Bruno Volpe, un permesso di assenza della durata di un mese,
dal 30 dicembre 2007 ed è stato nominato suo coadiutore, per la stessa
durata del permesso, il notaio in Bari dott. Francesco Paolo Petrera.
Bari, 18 dicembre 2007
Il presidente: Biagio Franco Spano
C-08378 (Gratuito).

AUGUSTA IANNINI, direttore

Gabriele Iuzzolino, redattore
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LIBRERIE CONCESSIONARIE AUTORIZ ZATE ALLA RICEZIONE DI INSERZIONI DA PUBBLICARE SULLA 5 a SERIE
SPECIALE E SULLA PARTE SECONDA DELL A GA Z ZET TA UFFICIALE DELL A REPUBBLICA ITALIANA
localita'

libreria

indirizzo

ALESSANDRIA

LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI diCAMPARI NICOLETTA & C. SAS

Corso Roma,122

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA di P. FAGNANI & C. S.N.C.

BARI

pref.

tel.

0131

252363

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM S.R.L.

Via Ercole Nani, 2/A

051

6415580

BOLOGNA

LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delleTovaglie, 35/A

051

3399048

BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

CATANIA

S.G.C. ESSEGICI di AVETA ROSARIA & C. S.A.S.

Via F. Riso, 56/60

095

430590

CHIAVARI (GE)

CARTOLERIA GIORGINI S.A.S. di ROMOLO GIORGINI & C.

Piazza N.S. dell’Orto, 37/38

0185

311321

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI di DE LUCA S.N.C.

Via Asinio Herio, 21

0871

330154

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA S.R.L.

Via Mentana,15

031

262324

FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA S.N.C.

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

GALLARATE (VA)

LIBRERIATOP OFFICE S.R.L.

ViaTorino, 8

0331

774522

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. di A.TERENGHI e D. CERIOLI

Galleria E. Martino, 9

010

565178

GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENORITA di EMMI GIUSEPPINA

ViaTrieste angolo Corso Europa

095

7799877

LODI

LA LIBRERIA di D’ANDREA e POMPIGNOLI

Via Defendente, 32

0371

424874

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

GalleriaVittorio Emanuele II,11/15

02

865236

MONZA (MI)

LIBRERIA DELL’ARENGARIO S.R.L.

Via Mapelli,14

039

322837

NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO S.A.S. di MAJOLO V. & C.

ViaTommaso Caravita, 30

081

5800765

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA S.A.S.

Via Costa, 32/34

0321

626764

PARMA

MAIOLI S.R.L.

Via Farini, 34/D

0521

286226

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA S.R.L.

Via Mameli, 34

0721

23705

PIACENZA

NUOVATIPOGRAFIA DEL MAINO S.A.S. di ZONI IRENE & C.

Via Quattro Novembre,160

0523

452342

PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI di GORI & C. S.N.C.

Via Ricasoli, 26

0574

22061

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA MARIA PIA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

ROMA

LIBRERIA GODEL S.R.L.

Via Poli, 46

06

6798716

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE

Piazza Castello,11

079

230028

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI S.N.C.

Via Diaz - Casella postale 435 Trento

0461

981415

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO RAULE

Via Albuzzi, 8

0332

231386

5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400080112*

€ 4,00

